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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:354798-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Ragusa: Servizi assicurativi
2019/S 144-354798
Bando di gara
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Comune di Ragusa
00180270886
Corso Italia 72
Ragusa
97100
Italia
Persona di contatto: Comune di Ragusa — Settore XII — Corso Italia 72 — 97100 Rgausa
Tel.: +39 0932676247/359
E-mail: ufficio.contratti@comune.ragusa.gov.it
Fax: +39 0932/676244
Codice NUTS: ITG18
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://comune.ragusa.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: http://comune.ragusa.gov.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
eprocurement.comune.ragusa.gov.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
eprocurement.comune.ragusa.gov.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Servizio assicurativi — durata triennale — gara n. 7493542

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Acquisizione coperture assicurative per rischi diversi — durata triennale — Gara n. 7493542 — N. 4 lotti
Numero di riferimento: 7493542/2019

II.1.2)

Codice CPV principale
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66510000
II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Acquisizione coperture assicurative per rcauto/ard, kasko, all risk e infortuni cumulativa

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 327 600.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 4

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi (RCA/ARD)
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66516100

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG18
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Ragusa

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi (RCA/ARD) — CIG: 7980852769

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 204 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/11/2019
Fine: 01/11/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
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Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli (kasko) — CIG: 7980859D2E
Lotto n.: 2
II.2.2)

Codici CPV supplementari
66513100

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG18
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Ragusa

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli (kasko) — CIG: 7980859D2E

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 600.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/11/2019
Fine: 01/11/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile — CIG: 7980865225
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66515100

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG18
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Ragusa

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile — CIG: 7980865225

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

29/07/2019
S144
https://ted.europa.eu/
TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3/6

GU/S S144
29/07/2019
354798-2019-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 90 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/11/2019
Fine: 01/11/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Copertura assicurativa infortuni del personale e altri soggetti — CIG: 79808738BD
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66512000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG18
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Ragusa

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Copertura assicurativa infortuni del personale e altri soggetti — CIG: 79808738BD

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 30 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/11/2019
Fine: 01/11/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per l'attività
coerente al presente appalto;
b) Autorizzazione all'esercizio della attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore,
nel ramo relativo alle coperture per le quali si intende concorrere;

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
1) Di avere svolto attività assicurativa nel/i rami di rischio relativo/i al/i Lotto/i per cui si presenta offerta, per una
raccolta premi negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore a:
Per il Lotto 1 RCA-ARD 25 000 000,00 EUR nel ramo 10 Responsabilità veicoli terrestri;
Per il Lotto 2 Kasko 5 000 000,00 EUR nel ramo 3 Corpi veicoli terrestri
Per il Lotto 3 All Risks 30 000 000,00 EUR nel ramo 8 Incendio ed elementi naturali;
Per il Lotto 4 Inf.Cumul. 30 000 000,00 EUR nel ramo 1 Infortuni;
Oppure, in alternativa:
2) il possesso della classificazione (rating) pari o superiore a BBB- rilasciato da Standard & Poor's o da
Fitch Ratings, 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, con l'indicazione della società
specializzata che lo ha attribuito.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
d) Esecuzione negli ultimi 3 anni dei seguenti servizi analoghi
— di aver prestato negli ultimi 3 anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
garanzie assicurative a favore di non meno di 2 (due) Enti aggiudicatori come definiti all’art. 3 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. nel/i ramo/i di rischio relativo/i al/i Lotto/i per cui si presenta offerta.

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica
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IV.1.8)

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

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 13/09/2019
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/09/2019
Ora locale: 09:00
Luogo:
Comune di Ragusa
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Foro di Ragusa
C.so Italia 72
Ragusa
97100
Italia
Tel.: +39 0932676359
E-mail: protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
24/07/2019
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