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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:174300-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Potenza: Servizi finanziari e assicurativi
2016/S 097-174300

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Provincia di Potenza — Ufficio finanziario — U.O.S. Contratti ed espropri
Piazza delle Regioni
Punti di contatto: Provincia di Potenza — Ufficio finanziario — U.O.S. Contratti ed espropri
All'attenzione di: dr.ssa Valentina Del Grosso
85100 Potenza
ITALIA
Telefono:  +39 0971417232
Posta elettronica: valentina.del_grosso@provinciapotenza.it 
Fax:  +39 0971417288
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.provincia.potenza.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
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: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

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:
Appalto del servizio di copertura assicurativa dell'ente per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori
d'opera.

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
Codice NUTS IT,ITF51

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

Provincia di Potenza
Smistamento: SETTORE_1_DIREZIONE_GENERALE
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II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'appalto consiste nella prestazione della copertura assicurativa dell'ente per la responsabilità civile verso terzi
e verso prestatori d'opera.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66000000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 840 000 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (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:
L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016,
pari al 2 % del prezzo base, e cioè 16 800 EUR, costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di
fideiussione.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Il presente appalto è finanziato con fondi ordinari di Bilancio così ripartiti:
— 140 000 EUR, per il periodo 30.6.2016 — 30.12.2016 sul Bilancio 2016 Miss. 10, Prog. 05, Tit. 1, Macr. 109,
Cap. 13180 ex c.c. 006-002;
— 280 000 EUR sul Bilancio di Previsione 2017, Miss. 10, Prog. 05, Tit. 1, Macr. 109, Cap. 13180 ex c.c.
006-002;
— 280 000 EUR sul Bilancio di Previsione 2018, Miss. 10, Prog. 05, Tit. 1, Macr. 109, Cap. 13180 ex c.c.
006-002;
— 140 000 EUR sul Bilancio di Previsione 2019, Miss. 10, Prog. 05, Tit. 1, Macr. 109, Cap. 13180 ex c.c.
006-002;

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.1.4) Altre condizioni particolari

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
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono ammessi a partecipare alla gara
gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice dei Contratti, così come definiti dal
comma 2 dell'art. 45 del predetto Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei seguenti requisiti di idoneità
professionale:
a) Iscrizione nel Registro della CCIAA, ovvero in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato
XVI del Codice, se trattasi di concorrente cittadino di altro stato membro non residente in Italia, in conformità a
quanto previsto dall'art. 83 comma 3 del Codice;
b) Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio nazionale nei rami oggetto del presente
appalto, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005;
Le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana debbono possedere l'autorizzazione
rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia dell'attività assicurativa nel ramo assicurativo in oggetto.
Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell'U.E. possono partecipare in regime di stabilimento
nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 209 del 2005, nel rispetto del comma 4
dello stesso articolo. La partecipazione è ammessa esclusivamente per il tramite della propria Rappresentanza
Generale della sede secondaria operante in Italia.
Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell'U.E. possono altresì partecipare in regime di libertà
di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 209 del 2005,
e debbono possedere l'attestazione dell'IVASS inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita
ai rami relativi ai lotti cui si intende partecipare), nonché aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed
all'IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Realizzazione nell'ultimo triennio
antecedente all'invio del bando alla GUCE di una raccolta premi nel ramo danni non inferiore a 50 000 000
EUR. Tale requisito di capacità economico finanziaria è richiesto in virtù della massima esposizione della
compagnia assicurativa qualora il sinistro interessi contemporaneamente la garanzie RCT e RCO, previste
dall'art. 2.5 del capitolato di polizza, pari a 10 000 000 EUR; per tale motivo è legato allo specifico rischio
connesso al servizio (art. 83 comma 4 e comma 5 del Codice).

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

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

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 nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo
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IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

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

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
21.6.2016 - 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: 23.6.2016 - 9:30
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alle sedute di gare pubbliche
possono partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero un soggetto dagli stessi 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 Basilicata
Via Rosica
85100 Potenza
ITALIA

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
17.5.2016
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