Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese
33013 Gemona del Friuli (Udine) - via Carlo Caneva n° 25, tel. 0432 971160 - fax 0432 971358
PEC: uti.gemonese@certgov.fvg.it
Cod. Fiscale: 94140650303

AREA TECNICA
Ufficio Centrale Unica di Committenza

Prot. 926 del 13-03-2017

BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL’ENTE –
PERIODO 30-04-2017 – 30-04-2020
LOTTO 1 ALL RISKS - CIG: 69973614F7
LOTTO 2 INFORTUNI - CIG: 69973625CA
LOTTO 3 CORPO VEICOLI TERRESTRI - CIG: 6997368ABC
LOTTO 4 RCTO - CIG: 6997369D8F
LOTTO 5 RC PATRIMONIALE - CIG: 6997373EDB
LOTTO 6 RC AUTO - CIG: 6997376159
Approvato con determinazione n. 41 del 10-03-2017

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1a) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Ufficio Gare
Denominazione ufficiale:
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL GEMONESE (di seguito denominata U.T.I.)
Indirizzo postale:
VIA CARLO CANEVA, n. 25,
33013 - GEMONA DEL FRIULI (UD)
ITALIA
All'attenzione del dott. Giuseppe FASONE
Posta elettronica:
uti.gemonese@certgov.fvg.it
protocollo@gemonese.utifvg.it
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione (URL):
http://www.gemonese.utifvg.it/
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Accesso elettronico alle informazioni (URL):
http://www.gemonese.utifvg.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati;
(vedi anche allegato A)
Il Capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso http://www.gemonese.utifvg.it/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL GEMONESE
Via Carlo Caneva n. 25
33013 GEMONA DEL FRIULI (UD) ITALIA
I.1b) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Stazione appaltante
Denominazione ufficiale:
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL GEMONESE
Indirizzo postale:
VIA CARLO CANEVA, n. 25 - 33013 - GEMONA DEL FRIULI (UD) - ITALIA
All'attenzione di: dott. arch. GIUSEPPE FASONE - e-mail: giuseppe.fasone@gemonese.utifvg.it
Posta elettronica:
uti.gemonese@certgov.fvg.it
I.2 Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.3 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:
GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA
ASSICURATIVA DELL’ENTE - PERIODO 2017-2020
LOTTO 1 ALL RISKS - CIG: 69973614F7
LOTTO 2 INFORTUNI - CIG: 69973625CA
LOTTO 3 CORPO VEICOLI TERRESTRI - CIG: 6997368ABC
LOTTO 4 RCTO - CIG: 6997369D8F
LOTTO 5 RC PATRIMONIALE - CIG: 6997373EDB
LOTTO 6 RC AUTO - CIG: 6997376159
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Fornitura di servizi.
Luogo principale di esecuzione di consegna delle forniture:
GEMONA DEL FRIULI (UD) IT
Codice NUTS:
IT042
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) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
L'appalto ha per oggetto i servizi di copertura assicurativa dell’Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese.
Lotto 1 - Affidamento copertura assicurativa ALL RISKS per il periodo 2017 – 2020. - CIG: 69973614F7 - Base d'asta
per il lotto 1: €. 3.500,00 importo lordo annuo;
Lotto 2 - Affidamento copertura assicurativa INFORTUNI cumulativa per il periodo 2017-2020. - CIG: 69973625CA Base d'asta per il Lotto 2: €. 1.000,00 importo lordo annuo;
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Lotto 3 - Affidamento copertura assicurativa CORPO VEICOLI TERRESTRI per il periodo 2017-2020. - CIG:
6997368ABC - Base d'asta per il lotto 3: €. 2.000,00 importo lordo annuo;
Lotto 4 - Affidamento copertura assicurativa della RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E PRESTATORI D'OPERA
(RCT/O) per il periodo 2017-2020. - CIG: 6997369B8F - Base d'asta per il lotto 4: €. 6.000,00 importo lordo annuo;
Lotto 5 - Affidamento copertura assicurativa RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE/PROFESSIONALE per il
periodo 2017-2020. - CIG: 6997373EDB - Base d'asta per il lotto 5: €. 2.500,00 importo lordo annuo;
Lotto 6 - Affidamento copertura assicurativa RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO per il periodo 2017-2020. -CIG:
6997376159 - Base d'asta per il lotto 6: €. 2.000,00 importo lordo annuo.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Vocabolario principale
Oggetto principale
66510000-8
II.1.6) Lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti:
SI - Le offerte vanno presentate per un solo lotto uno o più lotti
II.1.7) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti:
NO
II.2) Quantitativo o entità dell'appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso, valore stimato, IVA esclusa: € 55.250,00
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: (se del caso)
L'appalto è oggetto di rinnovo:
SI - Per 3 mesi – proroga tecnica
II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione:
Durata in mesi:
36 mesi dall'aggiudicazione dell'appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all'appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a favore dell’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL GEMONESE:
Cauzione provvisoria ai sensi dell'art 93 del D.lgs. 50/2016: Lotto 1 - €. 210,00; Lotto 2 - €. 60,00; Lotto 3 - €. 120,00;
Lotto 4 - €. 360,00; Lotto 5 - €. 150,00; Lotto 6 - €. 120,00.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi di Bilancio della Stazione Appaltante.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13
della L. n. 248/2006) con le modalità di cui agli artt. 45, 47, 48 del richiamato Decreto ed inoltre delle imprese in
coassicurazione.
III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari:
SI
(In caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:
Descrizione negli atti di gara
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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:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità con quanto previsto
dall’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, ovvero di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. Ai sensi
dell’art. 83 comma 9 bis del D.lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore
della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria del due per mille dell’importo del lotto per il quale viene
presentata offerta. In caso di partecipazione a più Lotti sarà applicata la sanzione prevista per il Lotto/i cui la
dichiarazione incompleta/irregolare/mancante afferisce. Ove la dichiarazione incompleta/irregolare/mancante
afferisca a più o a tutti i Lotti si applicherà la sanzione prevista per il Lotto di importo economicamente superiore. Più
in particolare, in tal caso la Centrale di Committenza assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni suddette, indicandone il contenuto e i soggetti che
le devono rendere da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione,
a pena di esclusione. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato, la Centrale
di Committenza procederà alla sua esclusione. La Centrale di Committenza provvederà a richiedere il pagamento
della sanzione pecuniaria fissando a tal fine un termine, decorso il quale in assenza di pagamento, procederà
all’escussione della cauzione per un importo pari alla sanzione medesima. Si evidenzia, altresì, che in caso di
plurime violazioni, si applicherà un’unica sanzione solo ove le stesse afferiscano alla condotta della medesima
impresa. Si evidenzia, altresì, che in caso di plurime violazioni, si applicherà un’unica sanzione solo ove le stesse
afferiscano alla condotta della medesima impresa. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o
incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con
la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.
c) possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle attività assicurative in Italia per i rami afferenti le coperture
assicurative relative a ciascun lotto oggetto del presente appalto per cui si presenta offerta rilasciata dall’allora
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, ai sensi del previgente T.U., approvato con D.P.R.
449/1959 e s.m.i., del D.Lgs. 175/1995 ovvero dall’IVASS, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.
Le imprese non aventi sede legale in Italia saranno ammesse a partecipare alla presente gara in conformità agli artt. 23,
24 e 28 del D.Lgs. 209/2005 s.m.i..
Ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle
black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016), una raccolta premi per un importo complessivo non
inferiore a € 1.000.000,00 (globali in caso di raggruppamenti, di consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 cod. civ.,
GEIE o in caso di partecipazione in coassicurazione, ma con una misura minima del 40% per la mandataria/consorziata/
delegataria, e la restante percentuale posseduta cumulativamente dalle mandanti/altre consorziate/ coassicuratrici,
ciascuna nella misura minima del 10%; in caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2 lett. b) e c), del D.lgs. 50/2016, il
requisito della raccolta premi deve essere posseduto dal consorzio concorrente).
III.2.3) Capacità tecnica:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
a) Aver stipulato, complessivamente, negli ultimi tre anni, (2014 – 2015 - 2016) con Enti Pubblici o Privati almeno un
contratto, anche dello stesso ramo, uguali, per tipologia e premio, al lotto di cui all’offerta di gara.
b) Disporre di un indice di solvibilità nel ramo di cui all’offerta di gara, non inferiore a quanto previsto dalla normativa
vigente in materia (codice delle assicurazioni e pronunciamenti dell’authority in materia).
SEZIONE IV: PROCEDURA
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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 di seguito e meglio esplicitati nel disciplinare di gara:
Criteri
1. Punteggio tecnico
2. Punteggio economico

Ponderazione
80
20

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
3 aprile 2017 - Ora: 12:00
IV.3.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Lingua ITALIANA
IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte:
Data da comunicare ai concorrenti.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni complementari:
1. In riferimento alla "Durata dell'appalto":
Ciascun Contratto/Polizza avrà una durata di 36 mesi dalle ore 24.00 del 30-04-2017 alle ore 24.00 del 30-04-2020.
2.In riferimento al "Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione":
Data 3 aprile 2017 - Ora: 12.00, pena l’irricevibilità e non ammissione. Indirizzo cui devono essere trasmesse: I punti di
contatto di cui al precedente punto I.1.b.
3. In riferimento ai "Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto":
L’Ufficio CUC si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia, in base ai criteri e secondo la
procedura di cui all’art 97 del D.lgs. 50/2016, delle migliori offerte non oltre la quinta.
V.2) Procedure di ricorso:
V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Indirizzo postale: Piazza Unità d’Italia, n. 7 - 34121 – TRIESTE (IT)
V.2.2) Presentazione di ricorsi:
Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
V.3) Data di pubblicazione del bando:
13 marzo 2017
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Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni

Denominazione ufficiale:
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL GEMONESE
Indirizzo postale:
VIA CARLO CANEVA, n.25 – 33013 - GEMONA DEL FRIULI - ITALIA (IT)
Punti di contatto:
p.i. Valentino RABASSI - Posta elettronica: valentino.rabassi@gemonese.utifvg.it
Telefono:
0432 971160 - int. 61

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – UFFICIO CUC
dott. arch. Giuseppe Fasone

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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