CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
BANDO DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
PER LE ESIGENZE DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI E DEGLI ENTI/SOGGETTI
PUBBLICI ADERENTI – NUMERO GARA: 7832497.
1. STAZIONE APPALTANTE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – UNIONE DI COMUNI
“TERRE DI CASTELLI” (P.IVA 02754930366) via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO).
Punti di contatto:_posta elettronica: gare.centraleunica@terredicastelli.mo.it - Amministrazione
aggiudicatrice (URL): www.terredicastelli.mo.it
2. AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: UNIONE DI COMUNI “TERRE DI CASTELLI” (P.IVA
02754930366) via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO) che agisce in nome proprio e in nome e
per conto dei seguenti soggetti pubblici:
- l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Terre di Castelli “Giorgio Gasparini” di Vignola;
- il Comune di Castelnuovo Rangone;
- il Comune di Castelvetro di Modena;
- il Comune di Marano sul Panaro;
- il Comune di Guiglia;
- il Comune di Savignano sul Panaro;
- il Comune di Spilamberto;
- il Comune di Vignola;
- il Comune di Zocca;
- Società Vignola Patrimonio srl.
3. OGGETTO DELL’APPALTO: SERVIZI ASSICURATIVI PER LE ESIGENZE DELL’UNIONE TERRE
DI CASTELLI E DEGLI ENTI/SOGGETTI PUBBLICI ADERENTI.
Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Servizi - Luogo principale di esecuzione:
territorio dell’Unione Terre di Castelli - Codice NUTS ITH54
Breve descrizione dell'appalto: L’appalto è suddiviso in 9 lotti, separati e distinti, ciascuno dei
quali a sua volta è composto, ad eccezione del Lotto n. 9, da n. 11 sezioni, che riguardano ciascun
ente interessato all’appalto e rappresentano la totalità del lotto.
Gli operatori economici concorrenti potranno presentare offerte per un lotto intero, per più lotti
interi e/o per l’insieme dei lotti interi, con la specifica che l’aggiudicazione avverrà per ogni lotto
intero, ossia per tutte le sezioni di ciascuno dei lotti in gara.
Non è ammessa la presentazione di offerte, pena l’esclusione, solo per singoli ambiti contrattuali tra
quelli compresi in uno stesso Lotto.
L’operatore economico partecipante singolarmente o gli operatori economici partecipanti
congiuntamente, secondo quanto più avanti previsto, devono fornire offerta per la copertura dei

rischi oggetto del/i Lotto/i per cui concorrono in misura pari al 100%.
Le normative e le condizioni di assicurazione dei contratti oggetto dell’appalto sono esclusivamente
quelle contenute, con riferimento ad ogni singolo lotto, nel rispettivo Capitolato Tecnico di Polizza.
L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:
Numero

oggetto del lotto

CIG
8382627AA0

2

All risks patrimonio immobile e mobile
RCT/O responsabilità civile verso terzi

3

RCP Patrimoniale attività istituzionali

8382629C46

4

Infortuni cumulativa

8382631DEC

5

RCA - responsabilità civile auto

838263406A

6

Danni accidentali ai veicoli privati amministratori e
dipendenti

8382636210

7

Assicurazione delle spese legali e peritali

83826372E3

8

Assicurazione all risks oggetti d'arte

83826383B6

9

Assicurazione Multirischi Affitto Sicuro

8382639489

Lotto
1

8382628B73

Codice CPV principale: 66510000 Servizi assicurativi
Ammissibilità di varianti: no
4. QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso): Ai
fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad €
7.224.669,00 (al lordo delle imposte previste per legge).
Opzioni: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata, con riferimento a
tutti i lotti in gara, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie
per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice (cd. proroga
tecnica). In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli
stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Il valore massimo relativo all’opzione di proroga è
pari ad un’annualità.
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata del contratto, anche eventualmente
rinnovato, sia esaurito l’importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse
condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell’art. 106,
comma 12, del Codice.
Rinnovi: sì
5. DURATA DELL'APPALTO: La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni), con riferimento
a tutti i lotti in gara, è di 5 (cinque) anni, decorrenti dalle ore 24:00 del 31/12/2020 (salvo quanto
diversamente stabilito per il lotto 9.b) e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2025; ulteriori specifiche
in ordine a recessi e proroghe sono contenuti all’interno di ciascun Capitolato Tecnico.
6. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria, con le modalità indicate al paragrafo 10. del
disciplinare di gara, per i seguenti importi:
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Numero
Lotto

oggetto del lotto

importo garanzia

1 All risks patrimonio immobile e mobile

18.117,30 €

2 RCT/O responsabilità civile verso terzi

32.438,00 €

3 RCP Patrimoniale attività istituzionali

4.650,00 €

4 Infortuni cumulativa

2.768,10 €

5 RCA - responsabilità civile auto

12.850,00 €

6 Danni accidentali ai veicoli privati amministratori e dipendenti

1.040,70 €

7 Assicurazione delle spese legali e peritali

6.420,00 €

8 Assicurazione all risks oggetti d'arte

1.390,00 €

9 Assicurazione Multirischi Affitto Sicuro

600,00 €

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: l’appalto è finanziato con risorse di bilancio delle Amministrazioni/Soggetti
pubblici aderenti.
Forma giuridica: Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare
alla gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in
possesso dei requisiti prescritti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di
cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È ammessa la partecipazione in coassicurazione.
Requisiti generali e di idoneità professionale: Paragrafi 6. e 7.1 – lett. a) e b) del disciplinare
di gara.
Requisiti di capacità economica e finanziaria: Paragrafo 7.2 – lett. c) del disciplinare di gara.
Requisiti di capacità tecnica e professionale: Paragrafo 7.3 – lett. d) del disciplinare di gara.
7. PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta
Criterio di aggiudicazione: LOTTI 1 – 2 – 3 e 7: offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai criteri indicati nel disciplinare di gara; LOTTI 4 – 5 – 6 – 8 e 9: minor prezzo.
8. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 11/09/2020
Ore: 13:00
Lingua per la presentazione delle offerte: ITALIANO
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: gg 180 (dal
termine ultimo per il ricevimento offerte).
Modalità di apertura delle offerte: 14/09/2020 Ore: 09:00
piattaforma SATER della seduta virtuale, funzionalità che consente a
partecipanti alla procedura di gara, che abbiano presentato offerta in
che vi abbiano partecipato come impresa mandataria, di visualizzare
apertura delle buste (amministrative, tecniche ed economiche).

mediante attivazione sulla
tutti gli operatori economici
qualità di singole imprese o
l'andamento delle attività di

9. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente
procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione della Regione
Emilia Romagna SATER.
10. PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA
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REGIONE EMILIA ROMAGNA.
11. DATA DI SPEDIZIONE ALLA GUUE: 31/07/2020.

Vignola, lì 03.08.2020
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA
(Carla Zecca)
________________________

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513;
D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da
InfoCert S.p.a (http//www.firma.Infocert.it).
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