BANDO DI GARA D’APPALTO – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RUFINA – PERIODO 30/04/2015-31/12/2016
I.1)

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale – Comune di Rufina
Indirizzo postale – Via Piave, n. 5 – 50068, Rufina (Firenze), Italia
Punti di contatto – Centro Unico Appalti – tel. 0558360337/330/331/Gestore Sistema Telematico: I-Faber S.p.A., Divisione Pleiade. Telefono: 0237737380.
Posta elettronica: ufficiogare@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it; infopleiade@i-faber.com
Fax: 0558360229
Indirizzo(i) internet – Amministrazione Aggiudicatrice: www.comune.rufina.fi.it

I.2)

Profilo di committente: https://start.e.toscana.it/valdarnoevaldisieve/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
I capitolati di polizza e la documentazione complementare sono disponibili presso: i
punti di contatto sopra indicati.
Presentazione per via elettronica delle offerte e richieste di partecipazione:
https://start.e.toscana.it/valdarnoevaldisieve/.
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI
SETTORI DI ATTIVITÀ: Autorità regionale o locale.
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 dei servizi assicurativi del Comune di Rufina (30/04/201531/12/2016)suddiviso in 3 lotti:
Lotto RCT/O – CIG 61651277BD
Lotto INCENDIO – CIG 6165131B09
Lotto TUTELA LEGALE – CIG 6165145698
CUP: H39D15000040004
II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei
servizi: Servizi – Categoria n. 6 .
Sito o luogo principale esecuzione: Comune di Rufina
Codice NUTS: Firenze ITE14.
II.1.3)
L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Con la presente procedura di gara saranno aggiudicate una serie di polizze
assicurative contro vari rischi a cui il comune di Rufina è esposto. L'appalto si
articola nei seguenti lotti.
Lotto RCT/O
Lotto INCENDIO Lotto TUTELA LEGALE
II.1.6)
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 66510000
II.1.7)
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici

II.1.8)
II.1.9)
II.2)
II.2.1)

(AAP): no.
Divisione in lotti: sì
In caso affermativo, le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
Ammissibilità di varianti: no.
QUANTITATIVO O ENTITÀ’ DELL'APPALTO
Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni):
a) importo complessivo : € 157.500,00 imposte comprese, per tutta la durata
dell'appalto, di seguito è riportata la base d'asta per singolo lotto:
Lotto RCT/O - € 100.000.000,00;
Lotto INCENDIO - € 50.000.000,00;
Lotto TUTELA LEGALE - € 7.500,00;
b) oneri per la sicurezza: non previsti;

II.2.2)

Opzioni (eventuali): no.

II.3)

DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: dal 30/04/2015 al
31/12/2016

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione o fideiussione del 2% alla presentazione dell’offerta ai sensi dell’art. 75
del D.Lgs. n. 163/2006, per ciascun lotto. Ai sensi dell’art. 75, comma 5, del D.Lgs.
n. 163/2006, la cauzione deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare
la garanzia per la durata di centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva, su richiesta
dell’Amministrazione Aggiudicatrice nel corso della procedura.
Garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. Sono ammesse le
riduzioni del 50% ai sensi dell'art. 40, co. 7 e art. 75, co. 7, del D.Lgs. 163/2006.
III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi propri di bilancio del Comune di Rufina

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, come specificato nel
Disciplinare di gara.
Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: no.

III.1.4)
III.2)
III.2.1)

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: sono
ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006,
nonché quelli con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di
cui agli art. 38, commi 4 e 5, 39 e 47 del D.Lgs. n. 163/2006.
I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei requisiti d’ordine generale da
dichiarare attraverso la “Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione
requisiti”.
In caso di avvalimento i concorrenti non devono rientrare in nessuna delle ipotesi di
divieto previste dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e specificate nel disciplinare di
gara.
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Inoltre è condizione di ammissibilità alla gara:
- Ai sensi degli articoli 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. n.
163/2006, così come introdotti dal D.L. n. 90/2014, convertito in legge n.
114/2014, in fase di verifica della documentazione amministrativa, in caso di
mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle
dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara si applica quanto previsto al
comma 2-bis dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e verrà irrogata una sanzione
pecuniaria pari all'1 per cento dell’importo di gara per il lotto cui si partecipa,
il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.
III.2.2)
III.2.3)

III.2.4)
III.3)
III.3.1.

Capacità economica e finanziaria. Come specificato nel disciplinare
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Come specificato nel disciplinare
Capacità tecnica. Aver effettuato nel triennio 2011 – 2012 - 2013 una raccolta
premi assicurativi complessiva, pari ad almeno € 400.000.000,00;
Aver prestato nel triennio 2012- 2013- 2014, in favore di Pubbliche Amministrazioni
e/o destinatari privati, per almeno un anno consecutivo, servizi nel ramo danni
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti.
Come specificato nel disciplinare.
Appalti riservati: no.
CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI
Informazioni relative ad una articolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si
 E' richiesta l’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con
riferimento al/ai ramo/i oggetto del/dei Lotto/i per il/i quale/i si intende
partecipare, in base al D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii..
 Gli operatori economici appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea
sono ammessi a partecipare purché sussistano le condizioni richieste dalla
vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà
di stabilimento (art. 23, D.Lgs 209/2005 e ss.mm.ii.) o in regime di libera
prestazione di servizi (art. 24, D.Lgs 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello
Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)
TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2)
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) - Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel disciplinare di gara
non sono ammesse offerte in aumento.
IV.2.2) Ricorso a 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)
IV.3.4)
IV.3.6)

Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la
complementare.
Termine per il ricevimento delle offerte.
Data: 16.04.2015 ora: 10:00:00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano

documentazione
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IV.3.7)
IV.3.8)

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
Modalità di apertura delle offerte:
Data: 16.04.2015 ora: 11:00
Luogo: Sede del Centro Unico Appalti (C.U.A.) dell'Unione di Comuni
Valdarno e Valdisieve – Via Tanzini, 27– Pontassieve (FI).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di
specifica delega può assistere, in qualità di uditore, alle sedute pubbliche di gara.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)
TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.
VI.2)

APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO
FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no.

E/O

PROGRAMMA

VI.3)

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
La procedura di gara verrà svolta interamente in modalità telematica sul sito
www.e.toscana.it/start, sezione Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve .
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica
sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente.
L’appalto è disciplinato dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle “Norme
tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto dell'Unione di
Comuni
Valdarno
e
Valdisieve”
consultabili
all’indirizzo
internet:
https://start.e.toscana.it/valdarnoevaldisieve/.
All’indirizzo internet https://start.e.toscana.it/valdarnoevaldisieve/, è disponibile
la documentazione di gara di seguito specificata: il bando, il disciplinare di gara, la
documentazione di gara di cui ai punti “2. – Modalità di presentazione delle offerte”
e “5. - Concordato preventivo con continuità aziendale” del Disciplinare di gara non
autogenerata dal Sistema Telematico, i Capitolati di Polizza.
Nel disciplinare di gara è specificata tutta la documentazione da presentare per la
partecipazione alla gara nonché le modalità di presentazione della stessa per i
soggetti che partecipano singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi,
G.E.I.E.
Le informazioni relative alla gara devono essere richieste all’Amministrazione
Aggiudicatrice con le modalità indicate al paragrafo “Richieste di chiarimenti da
parte degli operatori economici” del Disciplinare di gara.
Il concorrente, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006,
deve indicare il domicilio eletto, la posta elettronica certificata (PEC), il numero di
fax e l’indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5,
del Decreto stesso. Tali indicazioni sono fornite dal concorrente compilando gli
appositi spazi predisposti nella “Domanda di partecipazione e scheda di
rilevazione requisiti”. Si procederà all’individuazione delle offerte anormalmente
basse, alla verifica delle stesse e all’eventuale procedimento di esclusione secondo
quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 121, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, qualora ricorrano i
presupposti per la verifica di congruità delle offerte, il Presidente di gara sospende la
seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento affinché lo
stesso proceda alla verifica di congruità, secondo quanto previsto dagli articoli 87 e
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88 del D.Lgs. n. 163/2006.
Si procede ad aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta
valida.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
L’Amministrazione Aggiudicatrice effettua i controlli sulle dichiarazioni rese dai
soggetti partecipanti ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, del D.P.R. n. 445/2000,
secondo le specifiche indicate nel disciplinare di gara.
L’Amministrazione Aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 241, comma 1-bis, del D.Lgs.
n. 163/2006, comunica che per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto
è esclusa la competenza arbitrale; le stesse saranno attribuite in via esclusiva alla
competenza del Foro di Firenze.
Si informa che, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, l’aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o
postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il codice CUP e il
codice CIG.

VI.4)
VI.4.1)

VI.4.2)

Atto di indizione dell’appalto: Determinazione del Responsabile Area Gestione
del Territorio n. 61 del 17.03.2015 Altre informazioni inerenti il procedimento
amministrativo, il trattamento dei dati personali e i controlli sulle dichiarazioni rese
dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara.
Responsabile unico del procedimento: Sig. Gino Becherini, tel. 055 8396559-3
PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40, I-50129 Firenze.
Tel. 055 2776427.
Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o dalla
ricezione della comunicazione di cui all’art. 79, D.Lgs. n. 163/2006.
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ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI
ULTERIORI INFORMAZIONI
Denominazione ufficiale: COMUNE DI RUFINA
Indirizzo postale: via Piave, 5
Città:
RUFINA
Punti di contatto:

Codice postale:
50068

Paese:
ITALIA
Telefono:
055 8396559

All’attenzione di:
Posta elettronica:
lavori.pubblici@comune.rufina.fi.it
Indirizzo Internet (URL):

Fax:
0558395009

II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL
CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE
Denominazione ufficiale: COMUNE DI RUFINA
Indirizzo postale:via Piave, 5
Città:
RUFINA
Punti di contatto:

Codice postale:
50068

All’attenzione di:
Posta elettronica:
lavori.pubblici@comune.rufina.fi.it
Indirizzo Internet (URL):

Paese:
ITALIA
Telefono:
055 8396559
Fax:
0558395009

III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE
Denominazione ufficiale:
SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA
Indirizzo postale:
Tutta la documentazione di gara dovrà essere presentata in formato elettronico sul
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Giunta Regionale
Città:
Codice postale:
Paese:
Punti di contatto:

Telefono:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo Internet (URL):
http://www.e.toscana.it/start, sezione Regione Toscana – Giunta Regionale.
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO RCTO
1) Breve descrizione:
La garanzia della polizza è relativa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento delle
attività e competenze istituzionali dell'Ente Contraente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o
necessario.

2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare
(se pertinente)

Oggetto principale

66510000

Oggetti complementari
3) Quantitativo o entità:

valore stimato: € 100.000,00 oneri inclusi
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione (se del caso)
Periodo in mesi XX
o
giorni XXX (dalla data di consegna dei lavori)
oppure
data di inizio
XX/XX/XXXX (gg/mm/aaaa)
data di conclusione
XX/XX/XXXX(gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti
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LOTTO INCENDIO
1) Breve descrizione:
La polizza assicura tutti i beni costituenti l’intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà,
che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a
qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla
Contraente.

2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare
(se pertinente)

Oggetto principale

66510000

Oggetti complementari
3) Quantitativo o entità:

valore stimato: € 50.000,00 oneri inclusi
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione (se del caso)
Periodo in mesi XX
o
giorni XXX (dalla data di consegna dei lavori)
oppure
data di inizio
XX/XX/XXXX (gg/mm/aaaa)
data di conclusione
XX/XX/XXXX(gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti
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LOTTO TUTELA LEGALE
1) Breve descrizione:
La polizza assicura le spese per la Tutela Legale occorrenti all’assicurato per la difesa dei
suoi diritti e interessi sia in sede extragiudiziale sia in sede giudiziale. L’assicurato sarà
tenuto indenne anche dal pagamento degli oneri non ripetibili dalla controparte.

2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare
(se pertinente)

Oggetto principale

66510000

Oggetti complementari
3) Quantitativo o entità:

valore stimato: € 7.500,00 oneri inclusi
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione (se del caso)
Periodo in mesi XX
o
giorni XXX (dalla data di consegna dei lavori)
oppure
data di inizio
XX/XX/XXXX (gg/mm/aaaa)
data di conclusione
XX/XX/XXXX(gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti
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