COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA
Provincia di Ferrara

Cap 44037

Prot. N.

2375

Allegati n.

Jolanda, Lì 09.03.2020

BANDO DI GARA

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI
JOLANDA DI SAVOIA PERIODO 01.04.2020-31.03.2024 : LOTTO 1 – ALL RISK PROPERTY – LOTT0 2 –
RCT/O, LOTTO 3 – TUTELA LEGALE, LOTTO 4 – KASKO, LOTTO 5 – INFORTUNI CUMULATIVA, LOTTO 6
– RC PATRIMONIALE, LOTTO 7 – RCA LIBRO MATRICOLA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto
Denominazione ufficiale: COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA
Indirizzo Postale: Piazza Unità D'Italia
Città: Jolanda di Savoia (FE)
Codice NUTS: ITH56
Codice Postale: 44037
Paese: Italia
Punti di contatto: Settore Servizi Finanziari e Tributi – Telefono 0532 396501 (centralino) 0532396508 – 0532-396512 Telefax Fax 0532 396522- PEC: pec@cert-comune-jolandadisavoia-fe.it
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dott. Tonino Tiengo
Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Jolanda di Savoia.
Indirizzi Internet:
Indirizzo del profilo del committente www.comune.jolandadisavoia.fe.it.
I.3) Comunicazione
La gara è espletata avvalendosi del sistema per gli acquisti telematici dell'Emilia Romagna (SATER),
accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/portale e tramite il quale si
accede alla procedura. Documenti di gara disponibili anche su www.comune.jolandadisavoia.fe.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato.
Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici
dell’Emilia- Romagna (SATER). Ulteriori informazioni sono disponibili agli indirizzi sopraindicati.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale
I.5) Principali Settori di Attività:
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Appalto Servizi Assicurativi
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi
Luogo di esecuzione: Comune di JOLANDA DI SAVOIA - Codice NUTS ITH56 – Codice ISTAT: 038010
II.1.3) Informazione sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione
(SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico. L’appalto non rientra nel campo di applicazione
dell’accordo sugli appalti pubblici.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Jolanda di Savoia per il
periodo 01.04.2020 – 31.03.2024: Lotto 1 – All Risk Property – Lotto 2 – RCT/0 – Lotto 3 – Tutela
Legale – Lotto 4 – Kasko – Lotto 5 – Infortuni Cumulativa – Lotto 6 – RC Patrimoniale – Lotto 7 –
RCA Libro Matricola
CIG dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici:

Descrizione

N. CIG

1

Polizza All risks Property

8234870DB0

2

Polizza RCT/0

8234888C8B

3

Polizza Tutela Legale

8234890E31

4

Polizza Kasko

8234895255

5

Polizza Infortuni Cumulativa

82348984CE

6

Polizza RC Patrimoniale

82349049C0

7

Polizza RCA Libro Matricola

8234909DDF

II.1.6) CPV: 66510000-8 Servizi assicurativi
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in 7 lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
Non sono ammesse offerte parziali.
II.1.9) Ammissibilità di varianti - Si, solo migliorative
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
L’importo complessivo dei 7 lotti posto a base d’asta è pari ad € 197.200 al lordo delle imposte
e oneri, come di seguito dettagliato:

1

Polizza All risks Property

€. 14.000

Importo lordo a
base gara
per il periodo
01.04.2020 –
31.03.2024
€. 56.000

2

Polizza RCT/0

€. 15.000

€. 60.000

8234888C8B

3

Polizza Tutela Legale

€. 6.500

€. 26.000

8234890E31

4

Polizza Kasko

€. 1.800

€. 7.200

8234895255

5

Polizza Infortuni Cumulativa

€. 2.000

€. 8.000

82348984CE

6

Polizza RC Patrimoniale

€. 3.500

€. 14.000

82349049C0

7

Polizza RCA Libro Matricola

€. 6.500

€. 26.000

8234909DDF

Descrizione

Importo Complessivo dei servizi

Importo lordo
annuo a base
gara

€. 49.300

N. CIG

8234870DB0

€. 197.200

II.2.2) Opzioni - NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO: La durata dell’affidamento è di 4 anni dal 01.04.2020 al 31.03.2024.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Sono previste le garanzie indicate agli artt. 93 “garanzie per la partecipazione alla procedura” e 103
“garanzie definitive” del D.Lgs. n. 50/2016, nelle forme e nei modi ivi disciplinati.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia: Fondi del bilancio comunale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario:
Come previsto nel Disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale comune a tutti gli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo
professionale o nel registro commerciale.
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
 Iscrizione registro Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
 Possesso autorizzazione IVASS (istituto vigilanza sulle assicurazioni) o documentazione
analoga rilasciata dal Ministero per lo sviluppo economico e/o dal CIPE per l’esercizio in
Italia nei rami assicurativi oggetto di gara.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
III. 2.2. Capacità economico – finanziaria
 aver effettuato una raccolta totale dei premi assicurativi nel ramo danni (inclusa RCA)
complessivamente nell’ultimo triennio, risultante dai relativi bilanci od estratti di
bilancio, non inferiore complessivamente ad € 30.000.000,00. Il suddetto importo è
previsto sia in caso di partecipazione per tutti i lotti, sia in caso di partecipazione per

lotto singolo. Relativamente al Lotto 3) Tutela Legale l’importo si intende ridotto ad €.
5.000.000,00.
III.2.3) Capacità tecnica
 aver eseguito nell’ultimo triennio almeno tre servizi analoghi a quello opposto a base di gara
e riferito al ramo assicurativo del/lotto/i per cui si intende partecipare, reso a favore di
Pubbliche Amministrazioni ed imprese private.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: L’appalto non è riservato a laboratori protetti.
III.3) CONDIZIONE RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professionalità?

SI

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio? SI
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
L’affidamento avverrà con l’applicazione dei seguenti criteri di aggiudicazione:
 CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA ai sensi dell’art. 95 comma
3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente al Lotto 1 – All Risks Property, in base ai
parametri di valutazione di seguito esplicitati.
I premi annuali sotto indicati costituiscono pertanto basi d’asta con obbligo di ribasso: sono
pertanto ammesse esclusivamente, pena l’esclusione, offerte di ribasso rispetto alle singole
basi d’asta sotto indicate.
 CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b del Dlgs. 50/2016 e
s.m.i. relativamente al Lotto 2 – RCT/O, al Lotto 3 – Tutela Legale, al Lotto 4 – Kasko, al Lotto
5 – Infortuni Cumulativa, al Lotto 6 – RC Patrimoniale e al Lotto 7 – RCA Libro Matricola.
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle richieste di ammissione e delle offerte:
Il termine per la ricezione delle offerte è fissato entro le ore 12:00 del giorno 28.03.2020_con
modalità e prescrizioni indicate nel Disciplinare di gara.
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Le sedute
pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente,
collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le
modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. Non saranno
ammesse altre forme di partecipazione alla procedura di gara.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nella documentazione per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione:
Lingua o lingue ufficiali dell'UE: Italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni
successivi alla data di scadenza presentazione dell'offerta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle richieste di ammissione e delle offerte:

La gara è espletata avvalendosi del sistema per gli acquisti telematici dell'Emilia Romagna
(SATER), accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ e tramite il quale si
accede alla procedura.
Documenti di gara disponibili anche nel sito www.comune.jolandadisavoia.fe.it. Offerta e
documentazione devono essere inviate esclusivamente in formato elettronico, attraverso la
piattaforma telematica SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della
piattaforma, accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle
guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle richieste di ammissione e delle offerte:
Solo da remoto al sistema SATER durante le sedute pubbliche virtuali
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Le modalità di partecipazione alla presente gara e di svolgimento della stessa, nonché le informazioni
di maggior dettaglio relative al presente affidamento sono contenute nel disciplinare di gara
pubblicato sul profilo della stazione appaltante www.comune.jolandadisavoia.fe.it.
L’Ente si avvale della facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta purché
risulti conveniente ed idonea; si riserva altresì la facoltà di non procedere all’aggiudicazione.
I chiarimenti dovranno essere inviati al Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per
l’utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzodel-sistema/guide/.
In conformità agli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), la informiamo
che il Comune di Jolanda di Savoia in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati afferenti la
gestione della procedura di gara (identificativi, particolari e relativi a condanne penali e reati) per le
finalità indicate nel presente bando. I dati particolari (es. stato di salute, origini razziali e/o etniche…)
sono quelli definiti dall’’articolo 9 del GDPR. I dati relativi a condanne penali e reati (desumibili dal
casellario giudiziario) sono quelli definiti dall’art. 10 del GDPR. I dati saranno trattati da personale
opportunamente incaricato dal Titolare su supporti cartacei e informatici e saranno comunicati
all’esterno solo se necessario per l’espletamento delle finalità del presente bando. I dati saranno
diffusi solo nei casi previsti dalla legge. Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dei
dati personali (DPO) ai sensi dell’art. 37 del GDPR i cui dati di contatto sono:
pec@cert.deltawebferrara.it. In qualunque momento il candidato potrà richiedere l’informativa
estesa ed ottenere la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione,
la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale
può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR inviando una
mail a pec@cert-comune-jolandadisavoia-fe.it. La firma apposta in calce alla domanda varrà
anche come autorizzazione al Comune di Jolanda di Savoia ad utilizzare i dati.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione Ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per l’Emilia Romagna.
Indirizzo postale: Via Massimo d’Azeglio, 54
Città: BOLOGNA –- Codice Postale: 40123 – Paese: ITALIA (IT)

VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso: 9.03.2020
IL RESPONSABILE
ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Tonino Tiengo)

