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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324865-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Scandiano: Servizi assicurativi
2014/S 184-324865

Bando di gara

Servizi

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

Comune di Scandiano
Corso Vallisneri 6
All'attenzione di: Ferrari Francesco
42019 Scandiano
ITALIA
Telefono:  +39 0522764229
Posta elettronica: economato@comune.scandiano.re.it
Fax:  +39 0522764271
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.scandiano.re.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.scandiano.re.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.scandiano.re.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-
gara-e-contratti/bandi-e-concorsi/bandi-di-gara/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Union Brokers Srl
Via Gandhi 16
Punti di contatto: Union Brokers Srl
All'attenzione di: Dott. Ermes Ruozzi
42123 Reggio Emilia
ITALIA
Telefono:  +39 0522290111
Posta elettronica: info@unionbrokers.it
Fax:  +39 0522284939
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:
Comune di Scandiano — Ufficio Protocollo
Corso Vallisneri 6
42019 Scandiano
ITALIA

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324865-2014:TEXT:IT:HTML
mailto:economato@comune.scandiano.re.it
http://www.comune.scandiano.re.it
http://www.comune.scandiano.re.it
http://www.comune.scandiano.re.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-e-concorsi/bandi-di-gara/
http://www.comune.scandiano.re.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-e-concorsi/bandi-di-gara/
mailto:info@unionbrokers.it
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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:
Affidamento servizi assicurativi del Comune di Scandiano — periodo dalle ore 24:00 del 31.12.2014 alle ore
24:00 del 31.12.2017.

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: Ambito
territoriale del Comune di Scandiano, nonché tutti gli ambiti di operatività degli assicurati.
Codice NUTS ITD53

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
Servizi assicurativi a copertura dei rischi in carico al Comune di Scandiano. L'appalto comprende i seguenti n. 9
lotti:
— Lotto 1 — Incendio ed eventi complementari — CIG 59307902BC,
— Lotto 2 — Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/O) — CIG 593079138F,
— Lotto 3 — Infortuni cumulativa — CIG 5930792462,
— Lotto 4 — Infortuni scuole dell'infanzia e nidi d'infanzia — CIG 5930794608,
— Lotto 5 — Furto ed eventi complementari — CIG 59307967AE,
— Lotto 6 — Responsabilità Civile da circolazione dei veicoli a motore e rischi diversi — CIG 5930797881,
— Lotto 7 — Auto rischi diversi (Kasko) — CIG 5930798954,
— Lotto 8 — RC patrimoniale — CIG 5930805F19,
— Lotto 9 — Tutela Legale — CIG 5930806FEC.

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

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L'importo totale dell'appalto — rappresentato dall'importo dei premi lordi di polizza relativi a ciascun lotto —
con riferimento al complesso della prestazione oggetto dell'appalto, secondo quanto descritto nei capitolati di
polizza, per tutto il periodo contrattuale di tre anni, dalle ore 24:00 del 31.12.2014 alle ore 24:00 del 31.12.2017
è pari a 822 900 EUR (comprensivi di ogni imposta ed onere) così suddiviso:
— Lotto 1 — 225 000 EUR (premio lordo annuo a base d'asta 75 000 EUR),
— Lotto 2 — 480 000 EUR (premio lordo annuo a base d'asta 160 000 EUR),
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— Lotto 3 — 9 000 EUR (premio lordo annuo a base d'asta 3 000 EUR),
— Lotto 4 — 14 400 EUR (premio lordo annuo a base d'asta 4 800 EUR),
— Lotto 5 — 21 000 EUR (premio lordo annuo a base d'asta 7 000 EUR),
— Lotto 6 — 27 000 EUR (premio lordo annuo a base d'asta 9 000 EUR),
— Lotto 7 — 4 500 EUR (premio lordo annuo a base d'asta 1 500 EUR),
— Lotto 8 — 25 500 EUR (premio lordo annuo a base d'asta 8 500 EUR),
— Lotto 9 — 16 500 EUR (premio lordo annuo a base d'asta 5 500 EUR).

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

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

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
inizio 31.12.2014. conclusione 31.12.2017

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Incendio ed eventi complementari — CIG 59307902BC
1) Breve descrizione

Polizza Incendio ed eventi complementari — CIG 59307902BC.
Capitolato di Polizza disponibile sul sito internet del Comune di Scandiano.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità
L'importo a base d'asta di 75 000 EUR (comprensivo di ogni imposta ed onere) si riferisce ad 1 anno.

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

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.

Lotto n.: 2
Denominazione: Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/O) — CIG 593079138F
1) Breve descrizione

Polizza Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/O) — CIG 593079138F.
Capitolato di Polizza disponibile sul sito internet del Comune di Scandiano.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità
L'importo a base d'asta di 160 000 EUR (comprensivo di ogni imposta ed onere) si riferisce ad 1 anno.

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

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.

Lotto n.: 3
Denominazione: Infortuni cumulativa — CIG 5930792462
1) Breve descrizione

Polizza infortuni cumulativa — CIG 5930792462.
Capitolato di Polizza disponibile sul sito internet del Comune di Scandiano.
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2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità
L'importo a base d'asta di 3 000 EUR (comprensivo di ogni imposta ed onere) si riferisce ad 1 anno.

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

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.

Lotto n.: 4
Denominazione: Infortuni scuole dell'infanzia e nidi d'infanzia — CIG 5930794608
1) Breve descrizione

Polizza Infortuni scuole dell'infanzia e nidi d'infanzia — CIG 5930794608
Capitolato di Polizza disponibile sul sito internet del Comune di Scandiano.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità
L'importo a base d'asta di 4 800 EUR (comprensivo di ogni imposta ed onere) si riferisce ad 1 anno.

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

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.

Lotto n.: 5
Denominazione: Furto ed eventi complementari — CIG 59307967AE
1) Breve descrizione

Polizza Furto ed eventi complementari — CIG 59307967AE.
Capitolato di Polizza disponibile sul sito internet del Comune di Scandiano.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità
L'importo a base d'asta di 7 000 EUR (comprensivo di ogni imposta ed onere) si riferisce ad 1 anno.

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

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.

Lotto n.: 6
Denominazione: Responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore e rischi diversi — CIG 5930797881
1) Breve descrizione

Polizza Responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore e rischi diversi — CIG 5930797881.
Capitolato di Polizza disponibile sul sito internet del Comune di Scandiano.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità
L'importo a base d'asta di 9 000 EUR (comprensivo di ogni imposta ed onere) si riferisce ad 1 anno.

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

5) Ulteriori informazioni sui lotti
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Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.

Lotto n.: 7
Denominazione: Auto rischi diversi (Kasko) — CIG 5930798954
1) Breve descrizione

Polizza Auto rischi diversi (Kasko) — CIG 5930798954.
Capitolato di Polizza disponibile sul sito internet del Comune di Scandiano.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità
L'importo a base d'asta di 1 500 EUR (comprensivo di ogni imposta ed onere) si riferisce ad 1 anno.

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

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.

Lotto n.: 8
Denominazione: RC Patrimoniale — CIG 5930805F19
1) Breve descrizione

Polizza RC Patrimoniale — CIG 5930805F19.
Capitolato di Polizza disponibile sul sito internet del Comune di Scandiano.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità
L'importo a base d'asta di 8 500 EUR (comprensivo di ogni imposta ed onere) si riferisce ad 1 anno.

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

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.

Lotto n.: 9
Denominazione: Tutela legale — CIG 5930806FEC
1) Breve descrizione

Polizza Tutela Legale — CIG 5930806FEC.
Capitolato di Polizza disponibile sul sito internet del Comune di Scandiano.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità
L'importo a base d'asta di 5 500 EUR (comprensivo di ogni imposta ed onere) si riferisce ad 1 anno.

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

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.

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 ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006 in sede di offerta come da disciplinare di gara —
L'aggiudicatario dovrà costituire inoltre la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.



GU/S S184
25/09/2014
324865-2014-IT

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 6/7

25/09/2014 S184
http://ted.europa.eu/TED

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

6/7

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
I servizi oggetto del presente bando sono finanziati con fondi del bilancio pluriennale del Comune.
Modalità di pagamento specificate nei rispettivi capitolati di polizza.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Ferma la copertura del 100 % del rischio, sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori
economici di cui all'art. 34 del D.Lgs 163/2006 anche nella forma di raggruppamento temporaneo d'impresa
(R.T.I.) di cui all'art. 37 del medesimo decreto legislativo.
È altresì ammessa la coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del codice civile.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

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: Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda al disciplinare di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria

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: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Imprese di
assicurazione non commissariate, autorizzate ai sensi di legge all'esercizio dell'assicurazione nei rami oggetto
del presente appalto.

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

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:
DETERMINA II SETTORE N. 21 DEL 12/09/2014
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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
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
7.11.2014 - 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
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: 11.11.2014 - 10:00
Luogo:
Scandiano — Corso Vallisneri 6 — Sede Municipale.

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

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.3) Informazioni complementari
II.1.9 Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti: sì — esclusivamente per il Lotto n. 1.
Ammissibilità di varianti: no — per tutti gli altri Lotti.
Si rimanda al disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei
requisiti richiesti per l'ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione
dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo dell'offerta e alla procedura di aggiudicazione dell'appalto.
Il presente bando di gara, il disciplinare di gara e i suoi allegati compresi i capitolati di polizza sono visionabili e
disponibili sul sito del Comune di Scandiano: http://www.comune.scandiano.re.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-gara-e-contratti/bandi-e-concorsi/bandi-di-gara/
Per le modalità si richiama il disciplinare di gara.
Il Comune si avvale della riduzione dei termini ai sensi dell'art. 70, commi 8 e 9 , del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. nel
rispetto delle prescrizioni ivi previste.
Il Comune di Scandiano è assistito dalla società Union Brokers Srl con sede in Via Gandhi 16 — 42123 Reggio
Emilia, Italia, broker incaricato ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna
ITALIA

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23.9.2014

http://www.comune.scandiano.re.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-e-concorsi/bandi-di-gara/
http://www.comune.scandiano.re.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-e-concorsi/bandi-di-gara/

