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Bando di gara

Servizi

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

Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi
Piazza Caduti per la Libertà, n.21 - Ravenna
Ravenna
48121
Italia
Persona di contatto: Donatella Maluccelli
Tel.:  +39 0544249111
E-mail: d.maluccelli@aspravennacerviaerussi.it 
Codice NUTS: ITH57
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.aspravennacerviaerussi.it/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.aspravennacerviaerussi.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.comunecervia.it/
portaleappalti/it/homepage.wp

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

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Servizi sociali ed assistenziali

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

II.1.1) Denominazione:
SERVIZI ASSICURATIVI DAL 30.06.2019 AL 30.06.2022

II.1.2) Codice CPV principale
66510000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizi assicurativi articolati in n. 7 lotti per la durata, escluse le opzioni di rinnovo e proroga, di anni tre
decorrenti dalle ore 24.00 del 30.06.2019 e scadenza alle ore 24:00 del 30.06.2022, per ciascuno dei lotti in
gara.

II.1.5) Valore totale stimato

mailto:d.maluccelli@aspravennacerviaerussi.it
http://www.aspravennacerviaerussi.it/
http://www.aspravennacerviaerussi.it/
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http://www.comunecervia.it/portaleappalti/it/homepage.wp
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Valore, IVA esclusa: 543 400.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 7

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH57
Luogo principale di esecuzione:
Territori dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Si rinvia al Capitolato speciale dell’assicurazione LOTTO 1 - ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI - posto tra i
documenti di gara

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: 99 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 30/06/2019
Fine: 30/06/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari a due anni. Inoltre la stazione appaltante si riserva l'opzione di proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma
11 del d.lgs. 50/2016 per una durata di sei mesi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si rinvia a quanto dettagliatamente specificato nel disciplinare di gara

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
Nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale del lotto facenti parte integrante e sostanziale del presente
bando sono contenute tutte le informazioni complementari

II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO)
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH57
Luogo principale di esecuzione:
Territori dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Si rinvia al Capitolato speciale dell’assicurazione LOTTO 2 - RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E
PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO) posto fra i documenti di gara

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: 247 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 30/06/2019
Fine: 30/06/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari a due anni. Inoltre la stazione appaltante si riserva l'opzione di proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma
11 del d.lgs. 50/2016 per una durata di sei mesi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si rinvia a quanto dettagliatamente specificato nel disciplinare di gara

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
Nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale del lotto facenti parte integrante e sostanziale del presente
bando sono contenute tutte le informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH57
Luogo principale di esecuzione:
Territori dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Si rinvia al Capitolato speciale dell’assicurazione LOTTO 3 - RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE posto fra i
documenti di gara

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: 49 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 30/06/2019
Fine: 30/06/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari a due anni. Inoltre la stazione appaltante si riserva l'opzione di proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma
11 del d.lgs. 50/2016 per una durata di sei mesi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si rinvia a quanto dettagliatamente specificato nel disciplinare di gara

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
Nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale del lotto facenti parte integrante e sostanziale del presente
bando sono contenute tutte le informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
TUTELA LEGALE
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH57
Luogo principale di esecuzione:
Territori dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Si rinvia al Capitolato speciale dell’assicurazione LOTTO 4 - TUTELA LEGALE posto fra i documenti di gara
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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: 82 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 30/06/2019
Fine: 30/06/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari a due anni. Inoltre la stazione appaltante si riserva l'opzione di proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma
11 del d.lgs. 50/2016 per una durata di sei mesi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si rinvia a quanto dettagliatamente specificato nel disciplinare di gara

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
Nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale del lotto facenti parte integrante e sostanziale del presente
bando sono contenute tutte le informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
INFORTUNI CUMULATIVA
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH57
Luogo principale di esecuzione:
Territori dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Si rinvia al Capitolato speciale dell’assicurazione LOTTO 5 - INFORTUNI CUMULATIVA posto fra i documenti di
gara

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: 15 400.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Inizio: 30/06/2019
Fine: 30/06/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari a due anni. Inoltre la stazione appaltante si riserva l'opzione di proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma
11 del d.lgs. 50/2016 per una durata di sei mesi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si rinvia a quanto dettagliatamente specificato nel disciplinare di gara

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
Nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale del lotto facenti parte integrante e sostanziale del presente
bando sono contenute tutte le informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Assicurazione CVT Danni a veicoli privati utilizzati per missioni
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH57
Luogo principale di esecuzione:
Territori dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Si rinvia al Capitolato speciale dell’assicurazione LOTTO 6 - Assicurazione CVT Danni a veicoli privati utilizzati
per missioni, posto fra i documenti di gara

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: 11 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 30/06/2019
Fine: 30/06/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
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La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari a due anni. Inoltre la stazione appaltante si riserva l'opzione di proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma
11 del d.lgs. 50/2016 per una durata di sei mesi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si rinvia a quanto dettagliatamente specificato nel disciplinare di gara

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
Nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale del lotto facenti parte integrante e sostanziale del presente
bando sono contenute tutte le informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
R.C. AUTO CVT E RISCHI ACCESSORI VEICOLI DELL'ENTE
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH57
Luogo principale di esecuzione:
Territori dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Si rinvia al Capitolato speciale dell’assicurazione LOTTO 7 - R.C. AUTO / CVT E RISCHI ACCESSORI
VEICOLI DELL'ENTE, posto fra i documenti di gara

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: 38 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 30/06/2019
Fine: 30/06/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari a due anni. Inoltre la stazione appaltante si riserva l'opzione di proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma
11 del d.lgs. 50/2016 per una durata di sei mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si rinvia a quanto dettagliatamente specificato nel disciplinare di gara

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
Nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale del lotto facenti parte integrante e sostanziale del presente
bando sono contenute tutte le informazioni complementari

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:
Si rinvia al paragrafo 7.1 lettere a) e b) del disciplinare di gara
a) Iscrizione nel registro CCIAA competente;
b) possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni private, con riferimento
al ramo assicurativo del/i lotto/i per cui si concorre in base alla vigente normativa (fra cui d.lgs. 209/2005
e s.m.i.) e disposizioni regolamentari delle competenti autorità (IVASS). Possono partecipare anche
concorrenti appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla
vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di
libera prestazione di servizi nel territorio della Stato Italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di
partecipazione. Il presente requisito è richiesto per tutti i lotti per i quali un operatore partecipa in relazione, per
ciascuno di essi, all’esercizio in Italia nei rispettivi rami assicurativi.

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

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
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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: 03/04/2019
Ora locale: 12:30

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: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 04/04/2019
Ora locale: 09:00
Luogo:
Sede Operativa della stazione appaltante in Viale della Lirica, n.21 - 48124 Ravenna.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Chiunque potrà presenziare alle sedute pubbliche di gara

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
Se la stazione appaltante si avvarrà dell'opzione di rinnovo di due anni prevista nei documenti di gara, il
prossimo appalto per i servizi assicurativi oggetto del presente bando sarà bandito nel primo semestre del 2024

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR EMILIA ROMAGNA
Bologna
Italia
Tel.:  +39 0514293101
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-l-
emilia-romagna-bologna

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:

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-l-emilia-romagna-bologna
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-l-emilia-romagna-bologna

