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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357643-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Jesi: Servizi assicurativi
2014/S 202-357643

Bando di gara

Servizi

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

Comune di Jesi
Piazza Indipendenza 1
Punti di contatto: Area Risorse Finanziarie — Servizi Contabili — Ufficio Economato
All'attenzione di: Dott.ssa Roberta Cecchi
60035 Jesi
ITALIA
Telefono:  +39 07315381
Posta elettronica: protocollo.comune.jesi@legalmail.it
Fax:  +39 0731538328
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.jesi.an.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
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: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o 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'affidamento dei servizi assicurativi.

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: Jesi.
Codice NUTS ITE32

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357643-2014:TEXT:IT:HTML
mailto:protocollo.comune.jesi@legalmail.it
http://www.comune.jesi.an.it
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II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
La presente gara ha per oggetto l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Jesi. L'appalto è relativo
alla copertura assicurativa del rischio per il periodo contrattuale di 3 anni, dalle ore 24:00 del 31.12.2014 alle
ore 24:00 del 31.12.2017, alle condizioni specificamente indicate per ciascun lotto negli allegati capitolati
speciali di polizza, per i seguenti lotti:
— Lotto 1) All Risks Patrimonio (CIG 5965850728) importo annuo presunto imponibile 34 000 EUR, importo
imponibile presunto per 3 anni 102 000 EUR.
— Lotto 2) RCT/O (CIG 59659200EE) importo annuo presunto imponibile 190 000 EUR, importo imponibile
presunto per 3 anni 570 000 EUR.
— Lotto 3) Tutela Legale (CIG 596596995B) importo annuo presunto imponibile 35 000 EUR, importo
imponibile presunto per 3 anni 105 000 EUR.
— Lotto 4) Infortuni Cumulativa (CIG 5966014E7C) importo annuo presunto imponibile 3 500 EUR, importo
imponibile presunto per 3 anni 10 500 EUR.
— Lotto 5) Responsabilità Civile Derivante dalla Circolazione dei Veicoli a Motore (RCA) e Garanzie Accessorie
(ARD) (CIG 596604366D) importo annuo presunto imponibile 60 000 EUR, importo imponibile presunto per 3
anni 180 000 EUR.
— Lotto 6) Kasko Veicoli di Amministratori e Dipendenti (CIG 5966073F2C) importo annuo presunto imponibile
3 000 EUR, importo imponibile presunto per 3 anni 9 000 EUR.
— Lotto 7) RC Patrimoniale (CIG 5966111E88) importo annuo presunto imponibile 15 000 EUR, importo
imponibile presunto per 3 anni 45 000 EUR.
La gara è articolata in nr. 7 lotti complessivamente.
Ciascun offerente potrà formulare offerta per uno o per più lotti.

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

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

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: sì

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Lotto 1) All Risks Patrimonio 102 000 EUR,
Lotto 2) RCT/O 570 000 EUR,
Lotto 3) Tutela legale 105 000 EUR,
Lotto 4) Infortuni cumulativa 10 500 EUR,
Lotto 5) Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) e garanzie accessorie
(ARD) 9 000 EUR,
Lotto 7) RC Patrimoniale 45 000 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 
Valore: tra 1 021 500 e 2 213 250 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni: Possibilità di proroga temporanea finalizzata all'espletamento o al completamento
delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione per la durata massima di 180 giorni decorrenti
dalla scadenza come meglio precisato nei capitolati speciali di polizza.

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 1

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi
1) Breve descrizione

Polizza Assicurativa All Risks Patrimonio (CIG 5965850728).

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66515200

3) Quantitativo o entità
Importo annuo presunto imponibile 34 000 EUR, importo imponibile presunto per 3 anni 102 000 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 
Valore: tra 102 000 e 221 000 EUR

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

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Si vedano gli allegati C1, C2, C3 e C4.

Lotto n.: 2
Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi
1) Breve descrizione

Polizza Assicurativa RCT/O (CIG59659200EE).

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66516400

3) Quantitativo o entità
Importo annuo presunto imponibile 190 000 EUR, importo imponibile presunto per 3 anni 570 000 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 
Valore: tra 570 000 e 1 235 000 EUR

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

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Si vedano gli allegati D1, D2, D3, D4.

Lotto n.: 3
Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi
1) Breve descrizione

Polizza assicurativa tutela legale (CIG 596596995B).

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66513100

3) Quantitativo o entità
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Importo annuo presunto imponibile 35 000 EUR, importo imponibile presunto per 3 anni 105 000 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 
Valore: tra 105 000 e 227 500 EUR

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

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Si vedano gli allegati E1, E2, E3, E4.

Lotto n.: 4
Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi
1) Breve descrizione

Polizza assicurativa infortuni cumulativa (CIG 5966014E7C).

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66512100

3) Quantitativo o entità
Importo annuo presunto imponibile 3 500 EUR, importo imponibile presunto per 3 anni 10 500 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 
Valore: tra 10 500 e 22 750 EUR

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

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Si vedano gli allegati F1, F2, F3, F4.

Lotto n.: 5
Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi
1) Breve descrizione

Polizza assicurativa per responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) e garanzie
accessorie (ARD) (CIG 596604366D).

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66516100

3) Quantitativo o entità
Importo annuo presunto imponibile 60 000 EUR, importo imponibile presunto per 3 anni 180 000 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 
Valore: tra 180 000 e 390 000 EUR

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

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Si vedano gli allegati G1, G2, G3, G4.

Lotto n.: 6
Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi
1) Breve descrizione

Polizza assicurativa KASKO veicoli di amministratori e dipendenti (CIG 5966073F2C).

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66515000

3) Quantitativo o entità
importo annuo presunto imponibile 3 000 EUR, importo imponibile presunto per 3 anni 9 000 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 
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Valore: tra 9 000 e 19 500 EUR

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

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Si vedano gli allegati H1, H2, H3, H4.

Lotto n.: 7
Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi
1) Breve descrizione

Polizza assicurativa RC patrimoniale (CIG5966111E88).

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66516000

3) Quantitativo o entità
Importo annuo presunto imponibile 15 000 EUR, importo imponibile presunto per 3 anni 45 000 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 
Valore: tra 45 000 e 97 500 EUR

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

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Si vedano gli allegati I1, I2, I3, I4.

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 e s.m.i.
Cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Come meglio specificato nel disciplinare di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Servizio finanziato con fondi propri di bilancio.
Pagamenti come specificato nel disciplinare di gara e nei capitolati speciali di polizza di ciascun lotto

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ovvero
coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 c.c.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: Si vedano per ciascun lotto i relativi capitolati speciali di polizza.

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: Il concorrente dovrà produrre
dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
attestante:
1) inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall'articolo 38 del
Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. in relazione all'impresa e a tutti i soggetti di cui al predetto art. 38, comma
1, lett. b), c), m-ter);
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2) possesso di regolare iscrizione C.C.I.A.A ovvero Albo o Registro professionale dello Stato di appartenenza
per categoria di attività inerente l'oggetto della gara, ai sensi dell'articolo 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
3) possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa (rilasciata dall'IVASS — ex ISVAP — o dal
Ministero dell'Industria) per il ramo di cui al lotto oggetto di offerta.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Gli operatori economici concorrenti
dovranno, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
— dichiarazioni rilasciate da almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo
1 settembre 1993 n. 385, rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza dell'offerta, che
attestino la solidità economica e finanziaria dell'impresa.
Qualora l'impresa non sia in grado di presentare le predette referenze bancarie, dovrà specificarne i motivi.
In tal caso, dovrà essere presentato l'ultimo bilancio approvato corredato dalla Relazione del Collegio
Sindacale (ove esistente) in copia conforma all'originale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ovvero,
in alternativa, dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della
gara, realizzati negli ultimi 3 esercizi. La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la documentazione
presentata per ravvisare se risulta soddisfatto il requisito della capacità economico-finanziaria;
— possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's, pari o superiore a B+ se
rilasciato dall'Agenzia A.M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità
alla data di pubblicazione del bando oppure, in alternativa, il possesso di un capitale sociale versato non
inferiore a 30 000 000 EUR.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Come già specificato.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Il concorrente dovrà produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.
445/2000 attestante il possesso di idonea capacità tecnica consistente nell'aver avuto attivo, nel triennio
2011-2012-2013, almeno 3 (tre) servizi assicurativi (per singolo lotto) analoghi a quello oggetto della gara, in
favore di Pubbliche Amministrazioni ed Aziende private.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Dei 3 servizi assicurativi uno deve essere di importo annuo pari o superiore a quello posto in gara.

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: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Soggetti in
possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa (rilasciata dall'IVASS — ex ISVAP — o dal
Ministero dell'Industria) per il ramo di cui al lotto oggetto di offerta.

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
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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 di seguito
1. Condizioni di garanzia. Ponderazione 25
2. Limiti di indennizzo e livelli di franchigie. Ponderazione 20
3. Condizioni di recesso e/o proroghe. Ponderazione 15
4. Prezzo. Ponderazione 40

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

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

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: 24.11.2014 - 14:00
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
1.12.2014 - 13:00

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
italiano.

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: 2.12.2014 - 10:30
Luogo:
Residenza Municipale, Piazza Indipendenza 1, 60035 Jesi (AN).
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti delle
Imprese partecipanti o soggetti dagli stessi delegati.

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

Si tratta di un appalto periodico: sì
Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 36 mesi.

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
Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Roberta Cecchi.
Per informazioni integrative e complementari si vedano il disciplinare di gara, i capitolati speciali di appalto e i
fac-simile pubblicati sul sito internet della stazione appaltante.
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VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche
Via della Loggia 24
60121 Ancona
ITALIA
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Per l'impugnazione degli atti in materia di appalti
pubblici il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati,
devono essere proposti nel termine di 30 giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti,
dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per
i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 66,
comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto. Per il ricorso incidentale la
decorrenza del termine è disciplinata dall'articolo 42 del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
16.10.2014

http://www.giustizia-amministrativa.it

