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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:353622-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Alghero: Servizi assicurativi
2018/S 154-353622

Bando di gara

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Porto Conte Ricerche S.r.l.
S.P. 55 Porto Conte, Capo Caccia km 8,400, località Tramariglio 15
Alghero
07041
Italia
Persona di contatto: Dott. Paolo Posadinu
Tel.:  +39 079998400
E-mail: acquisti@pec.portocontericerche.it 
Codice NUTS: ITG25
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.portocontericerche.it
Indirizzo del profilo di committente: www.portocontericerche.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.portocontericerche.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Porto Conte Ricerche S.r.l.
S.P. 55 Porto Conte, Capo Caccia km 8,400, località Tramariglio 15
Alghero
07041
Italia
Persona di contatto: Dott. Paolo Posadinu
Tel.:  +39 079998400
E-mail: acquisti@pec.portocontericerche.it 
Codice NUTS: ITG25
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.portocontericerche.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Ricerca e sperimentazione

mailto:acquisti@pec.portocontericerche.it
www.portocontericerche.it
www.portocontericerche.it
www.portocontericerche.it
mailto:acquisti@pec.portocontericerche.it
www.portocontericerche.it
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizi assicurativi

II.1.2) Codice CPV principale
66510000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizi di copertura assicurativa suddivisi nei seguenti lotti:
— lotto 1: RCT/RCO,
— lotto 2: Incendio,
— lotto 3: Infortuni cumulativa,
— lotto 4: Kasko dipendenti,
— lotto 5: RC Patrimoniale,
— lotto 6: Tutela legale.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 297 150.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 6

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza RCT/RCO, CIG 7588523747
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG25
Luogo principale di esecuzione:
Alghero.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 1 — Polizza RCT/RCO, CIG 7588523747.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 27 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale proroga tecnica di mesi 6, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Importo proroga 4 500,00 EUR.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza Incendio: CIG 7588535130
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG25
Luogo principale di esecuzione:
Alghero.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 2 — Polizza Incendio: CIG 7588535130.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 30 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale proroga tecnica di mesi 6, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Importo proroga 5 000,00 EUR.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza Infortuni: CIG 7588551E60
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Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG25
Luogo principale di esecuzione:
Alghero.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 3 — Polizza Infortuni: CIG 7588551E60.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 24 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale proroga tecnica di mesi 6, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Importo proroga 4 000,00 EUR.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 4 — Polizza Kasko: CIG 75885605D0
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG25
Luogo principale di esecuzione:
Alghero.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 4 — Polizza Kasko: CIG 75885605D0.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
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Valore, IVA esclusa: 144 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale proroga tecnica di mesi 6, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Importo proroga 24 000,00 EUR.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza RCP: CIG 7588569D3B
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG25
Luogo principale di esecuzione:
Alghero.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 5 — Polizza RCP: CIG 7588569D3B.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 16 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale proroga tecnica di mesi 6, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Importo proroga 2 750,00 EUR.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza Tutela legale: CIG 758857308C
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG25
Luogo principale di esecuzione:
Alghero.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 6 — Polizza Tutela legale: CIG 758857308C.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 13 200.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale proroga tecnica di mesi 6, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Importo proroga 2 200,00 EUR.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti
con quelle oggetto della procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3, del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
L’operatore economico partecipante dovrà aver realizzato, negli ultimi 3 (tre) esercizi approvati alla data di
pubblicazione del bando, una raccolta di premi:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
— nel settore totale «rami danni», complessivamente non inferiore a 50 000 000,00 EUR per la partecipazione
ai lotti 1, 2, 3, 4 e 5;
— nel settore «tutela legale» complessivamente non inferiore a 15 000 000,00 EUR per la partecipazione al
lotto 6.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Come descritto al precedente punto III.1.4) Altre condizioni particolari.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana: possedere l’autorizzazione rilasciata
dall’IVASS all’esercizio in Italia nei rami assicurativi corrispondenti a quelli oggetto dell’appalto.
Per le imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell’UE: aver ricevuto la comunicazione (o il
silenzio assenso) di cui all’art. 23, comma 4, del D.Lgs. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime
di stabilimento sul territorio della Repubblica italiana nei rami assicurativi corrispondenti a quelli oggetto
dell’appalto, per il tramite di una propria sede secondaria oppure aver ricevuto la comunicazione di cui all’art.
24, comma 2, del D.Lgs. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio
della Repubblica italiana nei rami assicurativi oggetto del presente appalto.
Garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 13/09/2018
Ora locale: 11:00
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IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 14/09/2018
Ora locale: 11:00
Luogo:
S.P. 55 Porto Conte, Capo Caccia km 8,400, località Tramariglio 15, 07041 Alghero (SS), Italia.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I partecipanti alla seduta pubblica, se diversi dai rappresentanti legali, dovranno essere muniti di apposita
delega, rilasciata dal legale rappresentante su carta intestata dell’impresa alla quale dovrà essere allegata
copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore e del delegato.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Porto Conte Ricerche si avvale dell’assistenza del broker «GBSAPRI S.p.A.» come previsto dai capitolati tecnici
e dall’art. 21 «Clausola Broker» del Disciplinare di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna
Cagliari
09124
Italia
Tel.:  +39 070679751
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-sardegna

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
La proposizione del ricorso può essere effettuata con le modalità e i tempi previsti dall’art. 120 del D.Lgs.
104/2010.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
08/08/2018

www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-sardegna

