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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365907-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Lavagna: Servizi assicurativi
2018/S 159-365907

Bando di gara

Servizi

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

Accordo Consortile Comuni di Lavagna Cogorno e Monterosso al Mare
Piazza della Libertà 47
Punti di contatto: CUC Ufficio Appalti consortile presso Comune di Lavagna — settore Servizi generali e polizia
municipale
All'attenzione di: DOTT. FABIO TERRILE
16033 Lavagna
Italia
Telefono:  +39 0185367205
Posta elettronica: f.terrile@comune.lavagna.ge.it 
Fax:  +39 0185395087
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.comune.lavagna.ge.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.lavagna.ge.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: sì
Comune di Lavagna
Piazza della Libertà 47
16033 Lavagna
Italia

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Lavagna per il triennio 2018-2021, n. 4 lotti

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione

mailto:f.terrile@comune.lavagna.ge.it
www.comune.lavagna.ge.it
www.comune.lavagna.ge.it
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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: Comune di
Lavagna.
Codice NUTS ITC33

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
Appalto di servizio; categoria del servizio: 6; nomenclatura CPC: 81,812,814 – CPV: 66510000-8

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

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

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:
Valore stimato, IVA esclusa: 305 200,00 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Facoltà di proroga tecnica per ulteriori 6 mesi.

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

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

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Polizza «Responsabilità Civile versi Terzi e Prestatori d’Opera»
1) Breve descrizione

Polizza «Responsabilità Civile versi Terzi e Prestatori d’Opera»

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 210 000,00 EUR

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

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 2
Denominazione: Polizza «RC Patrimoniale»
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1) Breve descrizione
Polizza «RC Patrimoniale»

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 30 450,00 EUR

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

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 3
Denominazione: Polizza «All Risks patrimonio mobiliare ed immobiliare»
1) Breve descrizione

Polizza «All Risks patrimonio mobiliare ed immobiliare»

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 52 500,00 EUR

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

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 4
Denominazione: Polizza «Infortuni»
1) Breve descrizione

Polizza «Infortuni»

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 12 250,00 EUR

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

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 a favore della stazione appaltante pari al 2 % (due per cento)
dell’importo a base d’asta di ciascun lotto per cui si presenta l’offerta, nonché la garanzia fideiussoria a titolo di
cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

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

III.2) Condizioni di partecipazione
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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: Autorizzazione del ministero dello
Sviluppo economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi
del D.Lgs. 209/2005.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Aver realizzato, nel triennio 2015,
2016 e 2017 una raccolta premi nel ramo Danni pari ad almeno 100 000 000,00 EUR per ogni annualità.
Oppure, in alternativa, possesso di un 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.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Aver prestato il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno n. 3 (tre) destinatari
pubblici o privati nel triennio 2015, 2016 e 2017.

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: Autorizzazione
del ministero dello Sviluppo economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la
partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

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
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

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:
N. Gara 7175425

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
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no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
25.9.2018 - 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: 26.9.2018 - 09:00
Luogo:
Ufficio Appalti consortile presso Comune di Lavagna, 16033 (GE)
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Soggetti muniti di delega o
procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti.

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

Si tratta di un appalto periodico: no

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
Tutte le dichiarazioni richieste:
— sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione
del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare
contrattualmente il concorrente stesso),
— devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso
di validità,
— devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall’indirizzo di posta elettronica del
concorrente, dove la stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni,
— devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati,
consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria
competenza.
Ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell’interesse proprio del
dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione
appaltante.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute
stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia
autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
Le comunicazioni della stazione appaltante ai candidati, concorrenti oppure offerenti, in tutti i casi previsti dal
presente Disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese a uno dei
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recapiti indicati dagli stessi soggetti; le stesse comunicazioni possono essere fatte anche mediante telefax o
posta elettronica, oppure con qualunque altro mezzo ammesso dall’ordinamento.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria
Via Dei Mille 9
16147 Genova
Telefono:  +39 0103762092

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
CUC Ufficio Appalti consortile presso Comune di Lavagna (GE), settore Servizi generali e polizia municipale
Piazza della Libertà 47
16033 Lavagna
Italia
Telefono:  +39 0185367205

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
20.8.2018


