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Appalto di servizi - 372712-2013

05/11/2013
I.II.III.IV.VI.

S214

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Italia-Lucca: Servizi assicurativi
2013/S 214-372712
Bando di gara
Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Città di Lucca – Amministrazione Comunale
Via Santa Giustina 6
Punti di contatto: Servizio di Staff C – Avvocatura Comunale, Gare e Contratti
All'attenzione di: Dott. Graziano Angeli
55100 Lucca
ITALIA
Telefono: +39 05834422
Posta elettronica: contratti@comune.lucca.it
Fax: +39 0583442520
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice:
http://www.comune.lucca.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.lucca.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.lucca.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Servizio di Staff C –
Avvocatura Comunale, Gare e Contratti
Via Santa Giustina 6
Punti di contatto: Ufficio Avvocatura Comunale
All'attenzione di: Dott.ssa Isabella Di Pede
55100 Lucca
ITALIA
Posta elettronica: idipede@comune.lucca.it
Fax: +39 0583442004
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: Comune di Lucca
Via Santa Giustina 6
55100 Lucca
ITALIA
Indirizzo internet: http://www.comune.lucca.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Comune di
Lucca – Ufficio Protocollo
Piazza San Giovanni Leonardi 3
55100 Lucca
ITALIA
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
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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: no
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa
suddiviso in 6 lotti.
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: Lucca.
Codice NUTS ITE12
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 di copertura assicurativa suddivisi in 6 lotti.
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:
2 523 332 EUR.
II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Possibilità di proroga per un periodo di tempo pari a
4 mesi.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
inizio 31.12.2013. conclusione 31.12.2016
Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1 Denominazione: Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile
e mobile, CIG 5404670AC4
1) Breve descrizione
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2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000
3) Quantitativo o entità
540 000 EUR per 3 annI + 60 000 EUR per eventuale proroga di 4 mesi.
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: Copertura assicurativa della responsabilità derivante
dall'esercizio delle attività istituzionali, CIG 5404710BC6
1) Breve descrizione
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000
3) Quantitativo o entità
1 365 000 EUR per 3 anni + 151 666 EUR per eventuale proroga di 4 mesi.
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: Copertura assicurativa infortuni del personale e altri soggetti,
CIG 54047268FB
1) Breve descrizione
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000
3) Quantitativo o entità
90 000 EUR per 3 anni + 10 000 EUR per eventuale proroga di 4 mesi.
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: Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi
diversi, CIG 540473506B
1) Breve descrizione
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000
3) Quantitativo o entità
135 000 EUR per 3 anni + 15 000 EUR per eventuale proroga di 4 mesi.
4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di
inizio/conclusione
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Lotto n.: 5 Denominazione: Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli,
CIG 54047458A9
1) Breve descrizione
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000
3) Quantitativo o entità
6 000 EUR per 3 anni + 666 EUR per eventuale proroga di 4 mesi.
4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di
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inizio/conclusione
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Lotto n.: 6 Denominazione: Copertura assicurativa della responsabilità patrimoniale
derivante dall'esercizio delle attività istituzionali, CIG 5404752E6E
1) Breve descrizione
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000
3) Quantitativo o entità
135 000 EUR per 3 anni + 15 000 EUR per eventuale proroga di 4 mesi.
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:
Cauzione provvisoria ai sensi dell' art. 75 del d.lgs. n. 163/2006 e cauzione
definitiva ai sensi dell' art. 113 del d.lgs. n. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento con mezzi ordinari di bilancio e pagamenti secondo le modalità
stabilite nei capitolati speciali di polizza.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell'appalto:
Forme giuridiche di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 163/2006; non è ammessa la
forma della coassicurazione ai sensi dell' art. 1911 del codice civile.
III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: Autorizzazione all'esercizio di attivita'
assicurativa sul territorio italiano nei rami oggetto dell'appalto per i quali si
intende concorrere ovvero possesso di equivalente autorizzazione per imprese
aventi sede in altro stato membro dell'UE, ai sensi del d.lgs. n. 209/2005.
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: 1.
Requisiti di idoneità ordine generale:
Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 s.m.i.
2. Requisiti di idoneità professionale:
a. Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione sul territorio italiano
nei rami oggetto dell'appalto per i quali si intende concorrere ovvero possesso
di equivalente autorizzazione valida per imprese aventi sede in altro Stato
membro dell'Unione Europea, ai sensi del D.Lgs. 7.9.2005 n. 209;
b. Iscrizione al Registro delle Imprese o all'albo delle imprese artigiane presso
la Camera Commercio, Industria Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.) per
l'attività inerente al presente appalto se operatori economici italiani o di altro
Stato membro residenti in Italia;
c. Iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali secondo le modalità
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vigenti nello Stato membro di residenza secondo quanto disposto ai sensi
dell'art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'attività inerente al presente
appalto se operatori economici di altri Stati membri non residenti in Italia;
d. Iscrizione all'apposito Albo ai sensi del D.M. 23.6.2004, se cooperative o
consorzi di cooperative, oltre all'iscrizione do cui ai punti b) o c).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Requisito di capacità economica e finanziaria:
a. possesso di classificazione (rating) pari o superiore a BBB così come
attribuito da Standard & Poor's, o equivalente se attribuito da altra Agenzia di
rating, in corso di validita' alla data di pubblicazione del bando;
o, in alternativa al requisito di cui al punto a),
b. l'avere svolto attività assicurativa realizzato nel triennio precedente alla
pubblicazione del presente bando (2010, 2011 e 2012), per un importo medio
annuo dei premi assicurativi nei rami danni in tale triennio non inferiore a 10
000 000 EUR (diecimilioni).
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: Ai sensi del d.lgs. n. 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 di seguito
1. Elemento tecnico. Ponderazione 40
2. Elemento economico. Ponderazione 60
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:
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
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11.12.2013 - 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: 12.12.2013 - 10:00
Luogo:
Comune di Lucca, Palazzo Orsetti - Via S. Giustina 6, Lucca.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di
apertura: Un rappresentante legale per ogni impresa partecipante o un
delegato.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità
VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
VI.3) Informazioni complementari
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Toscana
Via Ricasoli 40
50122 Firenze
ITALIA
Posta elettronica: webmaster@giustizia-amministrativa.it
Telefono: +39 055267301
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
Fax: +39 055293382
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
dei ricorsi
Servizio di Staff C – Avvocatura Comunale
Via S. Giustina 6
55100 Lucca
ITALIA
Telefono: +39 05834422
Indirizzo internet: http://www.comune.lucca.it
Fax: +39 0583442004
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
31.10.2013
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