CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI Di
SANTA MARGHERITA LIGURE E RECCO
BANDO DI GARA D’APPALTO SERVIZI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
•

Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione

aggiudicatrice: Associazione consortile ex art. 30 d.lgs. n. 267/2000
tra i Comuni di Santa Margherita Ligure e Recco, presso la sede
dell’ente capofila, Comune di S. Margherita Ligure -Piazza Mazzini
46-16038 S. Margherita Ligure (GE)-Tel. 0185 - 20541 FAX
0185/280982 Indirizzo Internet www.comunesml.it
•

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori

informazioni: allegato A.
•

Punti

di

contatto:

Ufficio

Sviluppo

Economico

e

commercio/SUAP del Comune di Santa Margherita Ligure – Dott.ssa
Elisabetta

Castruccio

tel

0185/205420

e-mail

castruccio@comunesml.it
•

Indirizzo

presso

il

quale

è

possibile

ottenere

la

documentazione: allegato A
•

Indirizzo al quale inviare/consegnare le offerte: Allegato A.

•

Tipo di amministrazione aggiudicatrice : Autorità locale.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione.
•

Denominazione

dell’appalto:

Procedura

aperta

per

l’affidamento di servizi assicurativi del Comune di Santa
Margherita Ligure.
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•

Tipo di appalto di servizi: Servizi Assicurativi cat. 6 - codice

nuts ITC33,
•

Luogo principale di esecuzione: Comune di Santa Margherita

Ligure
Descrizione dell’appalto: Acquisizione di servizi assicurativi per
il Comune di S. Margherita Ligure ripartiti in sette lotti come da
allegato B, ciascuno dei quali aggiudicato separatamente.
OGGETTO DELL’AVVISO: appalto pubblico
• Ammissibilità di varianti: Si.
• Quantitativo o entità totale: Il valore totale dell’appalto, conferito
per 36 mesi, è desunto dalla somma degli importi annui lordi posti a
base d’asta relativamente ai sette lotti moltiplicata per il periodo di
durata dell’appalto ed è pari a € 554.400,00 ed incluso l’eventuale
periodo di proroga di 180 giorni è di € 646.800,00.
• Durata dell’appalto o termine di esecuzione: anni 3, a partire
dalle ore 24:00 del 31.12.2016 sino alle ore 24:00 del 31.12.2019, con
facoltà di proroga tecnica del contratto per il tempo necessario al
conseguimento di una nuova copertura e per un massimo di 180
giorni.
SEZIONE

III:

INFORMAZIONI

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni relative all’appalto
• Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo a base d’asta del singolo lotto, per ciascuno dei sette lotti,
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con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs.50/2016 e come descritto
all’art. 20, punti B e C del disciplinare di gara.
• Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: mezzi di
bilancio. Pagamento come da capitolati di polizza.
•

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di

operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ammissibile ai
sensi degli artt. 45 e 48 del d.lgs. n. 50/2016. Nelle ipotesi di cui
all’art. 48 del citato d.lgs l’offerta dovrà indicare la parti di servizio che
saranno eseguite dai singoli operatori

aggregati. E’ ammessa la

partecipazione nella forma della coassicurazione, ai sensi dell’art.
1911 C.C.
Condizioni di partecipazione
•

Situazione soggettiva delle imprese offerenti: Il possesso dei

requisiti, indicati nel disciplinare di gara cui si fa rinvio, va dichiarato
mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
ss.mm.ii. L’amministrazione procederà successivamente, come da
disciplinare di gara, a verificare il possesso dei requisiti in capo alle
aggiudicatarie dei singoli lotti.
• Capacità economica e finanziaria – informazioni richieste: requisiti
richiesti come da disciplinare di gara
• Capacità tecnica – informazioni richieste: requisiti richiesti come
da disciplinare di gara.
• Condizioni relative all'appalto di servizi: Prestazione di servizi
riservata ad una particolare professione: Imprese di assicurazione ,
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singole o associate, munite di autorizzazione all’esercizio dell’ attività
assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore
(D.lgs 209/2005) nei rami relativi alle coperture per le quali intendono
concorrere.
• Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016
• Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs.vo 50/2016, secondo i criteri
indicati nel disciplinare di gara
• Condizioni per ottenere la documentazione di gara e la
documentazione

complementare:

disponibili

sul

sito

www.comunesml.it come indicato nel disciplinare di gara.
• Termine fissato per la ricezione delle offerte: 7.11.2016- ore
12:00.
• Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: italiano
• Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni
• Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica di gara:
8.11.2016 ore 10 presso una sala del palazzo comunale di Santa
Margherita Ligure.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: gara
pubblica ad eccezione della fase relativa all’esame e valutazione delle
offerte tecniche; i rappresentanti delle Imprese partecipanti muniti di
regolare procura hanno diritto di parola.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
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• Informazioni Complementari: Il Responsabile del procedimento:
Dott. Alessandro Russo, Dirigente Area di linea 1 “Sviluppo del
territorio, comunicazione, servizi al cittadino” del Comune di Santa
Margherita Ligure.
La documentazione di gara e' disponibile sul sito www.comunesml.it.
Il bando di gara viene trasmesso per la pubblicazione sui siti
www.comunesml.it, www.appaltiliguria.it e, in estratto, sulla G.U.R.I. e
su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a maggiore
diffusione locale nel luogo ove si eseguono in contratti. Ai sensi
dell’art. 34, comma 35, della l. n. 221/2012 i costi relativi alla
pubblicazione sui quotidiani, saranno rimborsati dalle compagnie
aggiudicatarie in misura proporzionale all’importo a base d’appalto dei
singoli lotti aggiudicati, come indicato nel disciplinare di gara, entro 60
giorni dall’aggiudicazione stessa.
Viene prestata assistenza nella procedura da Marsh s.p.a., incaricata
del servizio di brokeraggio. Per Informazioni utilizzare i seguenti
riferimenti:

tel

010/8373923,

fax

010/8373932

e-mail

ludovica.villa@marsh.com: L’opera del broker unico intermediario nei
rapporti con le compagnie di assicurazione, verrà remunerata come
indicato all’art. 35 del disciplinare di gara.
• Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R.
Liguria Via dei Mille 9 – 16100 Genova- tel 010/3993931
• Termini presentazione ricorso: 30 giorni dalla comunicazione
dell’atto o dalla piena conoscenza dello stesso.
• Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 29.9.2016
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S. Margherita Ligure, 29 settembre 2016
IL DIRIGENTE RESP. PROCEDIMENTO
Dr. Alessandro Russo

ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili
ulteriori informazioni: Ufficio Protocollo del Comune di S.
Margherita Ligure , tel. 0185/205411
Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte
Associazione Consortile tra i Comuni di Santa Margherita Ligure
e Recco per la gestione della Centrale Unica di Committenza c/o
Comune di S. Margherita Ligure Piazza Mazzini 46

16038

S. Margherita Ligure (GE) All'attenzione Ufficio Protocollo tel.
0185205411 fax 0185280982, e-mail protocollo@comunesml.it
Allegato B Informazioni sui lotti.
Lotto n. 1
Titolo: Polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera”
Breve descrizione:
C.I.G. 68134046D8
Quantitativo

o

- c.p.v. 66510000- 8

entità:

Importo

annuo

lordo

a

base

d’asta

€ 65.000,00 (sessantacinquemila/00) per complessivi € 195.000,00
(centonovantacinquemila/00)

per
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l’intera

durata

dell’appalto

e

complessivi € 227.500,00 (duecentoventisettemilacinquecento/00)
inclusa l’eventuale proroga di 180 giorni.
Per ulteriori informazioni si fa rinvio al capitolato speciale di polizza.
Lotto n. 2
Titolo: Polizza “RC Patrimoniale”
Breve descrizione:
C.I.G. 6813411C9D
Quantitativo
€

o

20.000,00

entità:

c.p.v. 66510000-8
Importo

(ventimila/00)

annuo

per

lordo

a

complessivi

base
€

d’asta

60.000,00

(sessantamila/00) per l’intera durata dell’appalto e complessivi €
70.000,00 (settantamila/00) inclusa l’eventuale proroga di 180 giorni.
Per ulteriori informazioni si fa rinvio al capitolato speciale di polizza.
Lotto n. 3
Titolo: Polizza “Patrocinio legale del personale”
Breve descrizione:
C.I.G. 6813415FE9
Quantitativo
€

15.000,00

o

entità:

c.p.v. 66510000-8
Importo

annuo

(quindicimila/00)

per

lordo

a

complessivi

base
€

d’asta

45.000,00

(quarantacinquemila/00) per l’intera durata dell’appalto e complessivi
€ 52.500,00 (cinquantaduemilacinquecento/00) inclusa l’eventuale
proroga di 180 giorni.
Per ulteriori informazioni si fa rinvio al capitolato speciale di polizza.
Lotto n. 4
Titolo: Polizza “All risks patrimonio mobiliare ed immobiliare”
Breve descrizione:
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C.I.G. 68134160C1
Quantitativo
€

o

30.000,00

c.p.v. 66510000-8

entità:

Importo

(trentamila/00)

annuo
per

lordo

a

complessivi

base
€

d’asta

90.000,00

(novantamila/00) per l’intera durata dell’appalto e complessivi €
105.000,00 (centocinquemila/00) inclusa l’eventuale proroga di 180
giorni.
Per ulteriori informazioni si fa rinvio al capitolato speciale di polizza.
Lotto n. 5
Titolo: Polizza “Infortuni”
Breve descrizione:
C.I.G.

681341933A

c.p.v. 66510000-8

Quantitativo o entità: Importo annuo lordo a base d’asta escluse
imposte
€

18.000,00

(diciottomila/00)

per

complessivi

€

54.000,00

(cinquantaquattromila/00) per l’intera durata dell’appalto e complessivi
€ 63.000,00 (sessantatremila/00) inclusa l’eventuale proroga di 180
giorni.
Per ulteriori informazioni si fa rinvio al capitolato speciale di polizza
Lotto n. 6
Titolo: Polizza “Kasko e A.R.D. Dipendenti ed Amministratori in
missione”
Breve descrizione:
C.I.G. 68134225B3
Quantitativo
€

1.800,00

o

entità:

c.p.v. 66510000-8
Importo

annuo

(milleottocento/00)

per
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lordo

a

complessivi

base
€

d’asta

5.400,00

(cinquemilaquattrocento/00)

per

l’intera

durata

dell’appalto

e

complessivi € 6.300,00 (seimilatrecento/00) inclusa l’eventuale
proroga di 180 giorni.
Per ulteriori informazioni si fa rinvio al capitolato speciale di polizza.
Lotto n. 7
Titolo: Polizza “R.C.A. a libro matricola e A.R.D.”
Breve descrizione:
C.I.G. 6813424759
Quantitativo

o

entità:

c.p.v. 66510000-8
Importo

annuo

lordo

a

base

d’asta

€ 35.000,00 (trentacinquemila/00) per complessivi € 105.000,00
(centocinquemila/00) per l’intera durata dell’appalto dell’appalto e
complessivi € 122,500,00 (centoventiduemilacinquecento/00) inclusa
l’eventuale proroga di 180 giorni.
Per ulteriori informazioni si fa rinvio al capitolato speciale di polizza.
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