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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112717-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Modena: Servizi assicurativi
2019/S 049-112717
Bando di gara
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Provincia di Modena
Viale Martiri della Libertà 34
Modena
41121
Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Donatella Frassoldati
Tel.: +39 059209-916
E-mail: frassoldati.d@provincia.modena.it
Fax: +39 059343706
Codice NUTS: ITH54
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.modena.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.provincia.modena.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.provincia.modena.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Intercent ER agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
Via dei Mille 21
Bologna
40121
Italia
E-mail: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it
Codice NUTS: ITH55
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
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Altre attività: Lavori pubblici
Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Servizi assicurativi per la Provincia di Modena anni 2019-2022.

II.1.2)

Codice CPV principale
66510000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Affidamento mediante procedura aperta a rilevanza europea dei contratti assicurativi della Provincia di Modena
periodo 2019-2022 in assenza di convenzioni attive.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 907 975.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 6

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Polizza RCA e garanzie accessorie (ARD).
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66516100
66000000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH54
Luogo principale di esecuzione:
Modena.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Polizza RCA e garanzie accessorie (ARD).

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 228 375.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Contratto triennale con rinnovo biennale e opzione di proroga trimestrale.
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II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Contratto triennale con rinnovo biennale e opzione di proroga trimestrale.

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:
CVT danni ai veicoli utilizzati per missioni.
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66500000
66514110

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH54
Luogo principale di esecuzione:
Modena.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
CVT danni ai veicoli utilizzati per missioni.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 48 825.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Contratto triennale con rinnovo biennale e opzione di proroga trimestrale.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Contratto triennale con rinnovo biennale e opzione di proroga trimestrale.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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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:
All risks patrimonio.
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66513000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH54
Luogo principale di esecuzione:
Modena.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
All risks patrimonio (incendio, furto elettronica, terremoto).

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 323 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Contratto triennale con rinnovo biennale e opzione di proroga trimestrale.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Contratto triennale con rinnovo biennale e opzione di proroga trimestrale.

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:
Polizza infortuni.
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66512100

II.2.3)

Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITH54
Luogo principale di esecuzione:
Modena.
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Polizza infortuni.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità. / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 42 525.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Contratto triennale con rinnovo biennale e opzione di proroga trimestrale.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Contratto triennale con rinnovo biennale e opzione di proroga trimestrale.

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:
Polizza RCT/RCO sinistri.
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66516000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH54
Luogo principale di esecuzione:
Modena.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Polizza RCT/RCO sinistri.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

11/03/2019
S49
https://ted.europa.eu/
TED

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

5/8

GU/S S49
11/03/2019
112717-2019-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 139 250.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Contratto triennale con rinnovo biennale e opzione di proroga trimestrale.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Contratto triennale con rinnovo biennale e opzione di proroga trimestrale.

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:
RC patrimoniale.
Lotto n.: 6

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66516500

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH54
Luogo principale di esecuzione:
Modena.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
RC patrimoniale.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 126 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Contratto triennale con rinnovo biennale e opzione di proroga trimestrale.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Contratto triennale con rinnovo biennale e opzione di proroga trimestrale.

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
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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:
Abilitazione esercizio attività assicurativa sul territorio italiano rilasciata ai sensi della normativa di settore da
IVASS nei rami assicurativi oggetto dell'appalto.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Come da documentazione di gara.

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Come da documentazione di gara.

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

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
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Data: 11/04/2019
Ora locale: 18:00
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: 17/04/2019
Ora locale: 09:00
Luogo:
L'apertura delle offerte avverrà in via telematica sulla piattaforma elettronica di negoziazione Sater di Intercent
ER con sedute virtuali accessibili da remoto, il luogo dedicato a tali operazioni dalla stazione appaltante è la
sede della Provincia di Modena in viale Barozzi 340 — Modena.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Come al punto precedente e da documentazione di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:
Si precisa che gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura dovranno essere abilitati ad
operare sulla piattaforma elettronica di negoziazione Sater di Intercent ER previa registrazione. Si precisa che
gli importi indicati alle precedenti sezioni sono al lordo di tutte le imposte di legge previste.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale — sede di Bologna
Bologna
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Come da documentazione di gara.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Provincia di Modena
Viale Barozzi 340
Modena
Italia
Indirizzo Internet: www.provincia.modena.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
07/03/2019
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