
GU/S S191
02/10/2015
345957-2015-IT

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 1/7

02/10/2015 S191
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

1/7

Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:345957-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Fano: Servizi assicurativi
2015/S 191-345957

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Comune di Fano
Via San Francesco d'Assisi 76
Punti di contatto: Servizio Appalti e contratti
All'attenzione di: dott.ssa Immacolata Di Sauro — Responsabile Servizio Appalti e Contratti
61032 Fano
ITALIA
Telefono:  +39 0721887302
Posta elettronica: contratti@comune.fano.ps.it
Fax:  +39 0721887358
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.comune.fano.ps.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.fano.ps.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.fano.ps.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Centrale GPA SpA
Via degli Abeti 80
All'attenzione di: sig.ra Fiorella Zanello
61100 Pesaro
ITALIA
Telefono:  +39 0721268045
Posta elettronica: fiorella.zanello@centralegpa.it
Fax:  +39 072125030
Indirizzo internet: www.gruppogpa.it
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
Comune di Fano — U.O. Provveditorato-Economato
Via S. Francesco d'Assisi 76
All'attenzione di: dr.ssa Francesca Frattini
61032 Fano
ITALIA
Telefono:  +39 0721887260
Posta elettronica: francesca.frattini@comune.fano.ps.it
Fax:  +39 0721887339

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:345957-2015:TEXT:IT:HTML
mailto:contratti@comune.fano.ps.it
www.comune.fano.ps.it
http://www.comune.fano.ps.it
http://www.comune.fano.ps.it
mailto:fiorella.zanello@centralegpa.it
www.gruppogpa.it
mailto:francesca.frattini@comune.fano.ps.it


GU/S S191
02/10/2015
345957-2015-IT

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 2/7

02/10/2015 S191
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2/7

Indirizzo internet: www.comune.fano.ps.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: ente locale

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l'appalto dei servizi assicurativi del Comune di Fano.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziari a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Fano.
Codice NUTS ITE31

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Fano e precisamente delle seguenti polizze assicurative:
polizze assicurative All Risks Patrimonio, RCT/RCO, Responsabilità Civile Auto/A.R.D., CVT corpi veicoli
terrestri, RC Patrimoniale, Infortuni Cumulativa, per il periodo dalle ore 24:00 del 31.12.2015 alle ore 24:00 del
31.12.2018.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
1 443 000.
Valore stimato, IVA esclusa: 1 443 000 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

www.comune.fano.ps.it
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II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
inizio 31.12.2015. conclusione 31.12.2018

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Polizza All Risks Patrimonio — CIG n. 641209542F
1) Breve descrizione

Polizza All Risks Patrimonio.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66515100

3) Quantitativo o entità
Importo a base d'asta per 3 anni: 165 000 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 165 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 2
Denominazione: Polizza RCT/O — CIG n. 64120986A8
1) Breve descrizione

Polizza RCT/O.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66516500

3) Quantitativo o entità
Importo a base d'asta per 3 anni 1 050 000 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 1 050 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 3
Denominazione: Polizza RCA Libro Matricola — CIG n. 641210084E
1) Breve descrizione

Polizza RCA Libro Matricola.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66516100

3) Quantitativo o entità
Importo a base d'asta per anni 3: 114 000 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 114 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 4
Denominazione: Polizza CVT — CIG n. 64121029F4
1) Breve descrizione

Polizza CVT.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66516100
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3) Quantitativo o entità
Importo a base d'asta per anni 3: 9 000 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 9 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 5
Denominazione: Polizza RC Patrimoniale — CIG n. 6412105C6D
1) Breve descrizione

Polizza RC Patrimoniale.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66512100

3) Quantitativo o entità
Importo a base d'asta per anni 3: 45 000 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 45 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 6
Denominazione: Polizza Infortuni — CIG n. 6412107E13
1) Breve descrizione

Polizza Infortuni.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66512100

3) Quantitativo o entità
Importo a base d'asta per anni 3: 60 000 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 60 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 pari al 2 % + 1 % dell'importo complessivo del
lotto per cui si intende concorrere, da costituirsi secondo le modalità del disciplinare di gara al punto 3.2 lett. B.
Cauzione definitiva 10 % dell'importo di ogni singolo contratto, ex art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Finanziamento con imputazione al capitolo 0103.19.905 dei rispettivi bilanci annuali.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
È ammessa la partecipazione di operatori economici con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei
di concorrenti in conformità alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e di più imprese in
coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 c.c.e secondo le specifiche modalità riportate nel disciplinare di gara al
punto 2.6 e 3.2.
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III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: Non è ammesso il subappalto.
Si procederà alla stipula del contratto anche nelle more dell'attività di verifica,sotto le riserve di legge; la
Compagnia aggiudicataria del lotto si impegna a mettere in copertura il rischio anche in pendenza di stipula, ex
art. 11 co. 9 del D.Lgs. 163/2006.

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti in possesso dei
requisiti di ordine generale ex art. 38 dovranno presentare tutta la documentazione tecnica, economica ed
amministrativa con le modalità indicate nel disciplinare di gara scaricabile dal sito www.comune.fano.ps.it —
bandi di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: È ammessa la partecipazione di imprese:
1) Che abbiano avuto negli ultimi 3 esercizi (2012-2013-2014) una raccolta premi complessiva nei rami danni
non inferiore a 300 000 000 EUR.
2) Che abbiano svolto negli ultimi 3 anni (2012-2013-2014) almeno 3 servizi assicurativi, analoghi per tipologia
di rischio a quelli per i quali verrà presentata offerta, svolti in favore di Enti Pubblici e/o Soggetti Privati per
un importo almeno pari all'importo a base di gara del corrispondente lotto cui si intende partecipare. In caso
di imprese temporaneamente raggruppate o di coassicurazioni o di offerta singola, dovrà essere garantita la
sottoscrizione del 100 % dei rischi, pena l'esclusione dalla gara. In caso di Coassicurazione la Compagnia
delegataria dovrà detenere la quota maggioritaria del rischio.

III.2.3) Capacità tecnica

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

www.comune.fano.ps.it
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Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
numero gara 6180594

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 2.11.2015
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
2.11.2015 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
lituano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 3.11.2015 - 9:00
Luogo:
Comune di Fano, Via S. Francesco d'Assisi 76, 61032, presso Ufficio Appalti e Contratti.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alle sedute di gara aperte
al pubblico potranno assistere rappresentanti di ciascuna impresa concorrente quali il titolare, il legale
rappresentante, o il direttore tecnico dell'impresa ovvero soggetto diverso solo se munito di delega ai sensi di
legge.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
L'Impresa aggiudicataria riconosce all'Ente appaltante la facoltà, alla scadenza dei termini contrattuali, di
prorogare la garanzia assicurativa, per ulteriori 180 (centottanta) giorni, al fine di procedere all'espletamento
della nuova gara o comunque, qualora sia necessario, per addivenire alla stipula della nuova polizza. Per tale
periodo l'Impresa applicherà le stesse condizioni economiche e normative di polizza. Le modalità e i criteri per
l'attribuzione del punteggio per l'offerta tecnica e per l'offerta economica sono indicate nel disciplinare di gara
scaricabile dal sito www.comune.fano.ps.it-bandi e gare. Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca
Frattini. L'impegno di spesa e le modalità a contrattare sono state approvate con determinazione n. 1429
del 4.9.2015 del Dirigente Servizi Finanziari. I dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del
procedimento di gara e della eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Tali dati potranno essere,
inoltre, comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi
della Legge 241/90.

www.comune.fano.ps.it-bandi
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Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in
relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime,
che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.
È comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri
interessi.
Fanno parte integrante del Bando, pubblicati sul sito www.comune.fano.ps.it-bandi e gare:
— Disciplinare di gara,
— Modello 1: Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva,
— Modello 1.1: Dichiarazione Impresa Ausiliaria,
— Modello 1.2: Dichiarazione idoneità morale,
— Modello 1.3: Dichiarazione x R.T.I./Delega x Coassicurazione,
— Modello B1 Accettazione integrale del capitolato o proposta di modifica,
— Modello B2. Proposta di variante,
— Modello B2.1 Proposta di franchigia frontale e/o in S.I.R.,
— Modello C Scheda di offerta economica,
— Capitolato tecnico per ciascuno dei lotti oggetto di gara,
— Allegato 1 Scheda informativa di gara,
— Allegato 2.1 e Allegato 2.2. Sinistri.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR delle Marche
Piazza Cavour 29
60121 Ancona
ITALIA
Telefono:  +39 071206956
Fax:  +39 071203853

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il bando entro 30 giorni dalla pubblicazione,
nei confronti dell'aggiudicazione definitiva entro 30 giorni dalla notifica.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29.9.2015

www.comune.fano.ps.it-bandi

