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Bando di gara

Servizi

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

Provincia di Massa-Carrara
Massa
54100
Italia
Persona di contatto: Pietro Leoncini
E-mail: p.leoncini@provincia.ms.it 
Codice NUTS: ITE11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.ms.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.provincia.ms.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Gara Servizi Assicurativi RCT-O

II.1.2) Codice CPV principale
66516000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
POLIZZA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ENTE NEI CONFRONTI
DI TERZI E DEI DIPENDENTI

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 770 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

mailto:p.leoncini@provincia.ms.it
www.provincia.ms.it
www.provincia.ms.it
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II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE11

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
POLIZZA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ENTE NEI CONFRONTI
DI TERZI E DEI DIPENDENTI

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: 1 770 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 31/07/2017
Fine: 31/12/2019
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
E' PREVISTA LA POSSIBILITA' DEL RINNOVO PER ANNI 2 E LA PROROGA PER MESI 6
E' prevista la facoltà di disdetta annuale da comunicarsi all'aggiudicatario 4 mesi prima della scadenza.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
L'importo complessivo della gara pari ad € 1.770.000,00 è determinato sull'intero periodo di gara, ovvero 2 anni
e 5 mesi + 2 anni di rinnovo, + 180 giorni di proroga

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:
Non trovarsi in alcune delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del DLgs 50/2016
requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 3 del DLgs 50/2016;
autorizzazione del MISE o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione, ai
sensi del D.Lgs 209/2005;

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
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III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

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: no

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: 29/06/2017
Ora locale: 12:00

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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 03/07/2017
Ora locale: 10:30
Luogo:
Provincia di Massa-Carrara, Piazza Aranci Massa
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Possono presenziare uno o più incaricati di ciascun concorrente, purché con mandato di rappresentanza o
procura speciale o delega a firma del legale rappresentante o di altra persona dotata di idonei poteri di firma;
Alla delega deve essere allegata una copia di un documento di identità in corso di validità del delegante.

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:
La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
purché risulti oggettivamente conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art.95, c.
12, D.Lgs 50/2016.
Responsabile del procedimento Dott. Pietro Leoncini

VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR TOSCANA
FIRENZE
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
19/05/2017


