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Italia-Torino: Servizi assicurativi

2017/S 208-431802

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

Sezione II: Oggetto dell'appalto

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino

Via Carlo Alberto 16

All'attenzione di: Piergiorgio Martin, Responsabile del procedimento

10123 Torino

Italia

Telefono: +39 0115716540

Posta elettronica: appalti@to.legalmail.camcom.it

Fax: +39 0115716516

Indirizzi internet:

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.to.camcom.it

Indirizzo del profilo di committente: http://www.to.camcom.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

Altro: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

I.3) Principali settori di attività

Altro: promozione e sviluppo attività economiche locali

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni

aggiudicatrici: sì

Unioncamere Piemonte

Via Cavour 17

10123 Torino

Italia

Camera di commercio di Alessandria e Azienda Speciale Asperia

Via Vochieri 58

15121 Alessandria

Italia
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Informazioni sui lotti

Lotto n.: 1 Denominazione: Copertura assicurativa contro i danni da incendio ed altri rischi

II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

Servizi assicurativi.

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 ITC1

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) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti

Servizi assicurativi.

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

66510000

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

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

Le offerte vanno presentate per uno o più lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti

Ammissibilità di varianti: sì

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:

1 823 892.

II.2.2) Opzioni

Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi

L'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Numero di rinnovi possibile: 1

Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli

appalti successivi:

in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

1) Breve descrizione

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

66515100

3) Quantitativo o entità

Valore stimato, IVA esclusa: 463 776 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di

inizio/conclusione
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Lotto n.: 2 Denominazione: Copertura assicurativa contro i rischi di furto rapina di beni mobili e

denaro

Lotto n.: 3 Denominazione: Copertura assicurativa contro i danni agli impianti ed alle

apparecchiature elettroniche

Lotto n.: 4 Denominazione: Copertura assicurativa All Risk Opere d'arte

Lotto n.: 5 Denominazione: Coperura assicurativa contro i danni da infortuni di vari soggetti

Lotto n.: 6 Denominazione: Copertura assicurativa contro i danni da infortuni — rischio volo

5) Ulteriori informazioni sui lotti

1) Breve descrizione

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

66515000

3) Quantitativo o entità

Valore stimato, IVA esclusa: 58 398 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di

inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

1) Breve descrizione

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

66519200

3) Quantitativo o entità

Valore stimato, IVA esclusa: 157 110 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di

inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

1) Breve descrizione

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

66513000

3) Quantitativo o entità

Valore stimato, IVA esclusa: 46 458 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di

inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

1) Breve descrizione

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

66512100

3) Quantitativo o entità

Valore stimato, IVA esclusa: 82 320 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di

inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

1) Breve descrizione

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

66512100
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Lotto n.: 7 Denominazione: Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e

prestatori di lavoro

Lotto n.: 8 Denominazione: Copertura assicurativa della responsabilità civile patrimoniale

dell'Ente

Lotto n.: 9 Denominazione: Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale

dell'Ente

Lotto n.: 10 Denominazione: Copertura assicurativa delle spese legali dell'Ente

3) Quantitativo o entità

Valore stimato, IVA esclusa: 101 802 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di

inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

1) Breve descrizione

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

66516000

3) Quantitativo o entità

Valore stimato, IVA esclusa: 333 918 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di

inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

1) Breve descrizione

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

66516000

3) Quantitativo o entità

Valore stimato, IVA esclusa: 207 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di

inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

1) Breve descrizione

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

66516500

3) Quantitativo o entità

Valore stimato, IVA esclusa: 130 800 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di

inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

1) Breve descrizione

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

66513100

3) Quantitativo o entità

Valore stimato, IVA esclusa: 242 310 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di

inizio/conclusione
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

Sezione IV: Procedura

5) Ulteriori informazioni sui lotti

III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:

Come da disciplinare di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle

disposizioni applicabili in materia:

Come da disciplinare di gara.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici

aggiudicatario dell'appalto:

Come da disciplinare di gara.

III.1.4) Altre condizioni particolari

La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì

Descrizione delle condizioni particolari: Come da disciplinare di gara.

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: Come da

disciplinare di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da

disciplinare di gara.

III.2.3) Capacità tecnica

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Come da disciplinare di gara.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì

Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa

applicabile: La partecipazione è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale

rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione

all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto per cui si

presenta l'offerta, in base al D.Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48

del D.Lgs. 50/2016, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente documento.

I soggetti con sede in stati diversi dall'Italia sono ammessi a partecipare alle

condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005,

mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti

nei rispettivi paesi, 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 ed in possesso dei

prescritti requisiti minimi di partecipazione.

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del

personale incaricato della prestazione del servizio: no
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Sezione VI: Altre informazioni

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

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

det 353/B-FP del 24/10/2017

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

Avviso di preinformazione

Numero dell'avviso nella GUUE: 2016/S 246-450377 del 21.12.2016

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

15.1.2018 - 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: 18.1.2018 - 11:00

Luogo:

Camera di commercio di Torino — Via Carlo Alberto 16.

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì

Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Un

legale rappresentante dell'impresa partecipante o suo delegato munito di delega

scritta.

VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione

europea: no

VI.3) Informazioni complementari
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VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Piemonte

Corso Stati Uniti 45

10129 Torino

Italia

Posta elettronica: tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Telefono: +39 0115576411

Fax: +39 011539265

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

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

Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino, settore Economato

Via Carlo Alberto 16

10123 Torino

Italia

Posta elettronica: appalti@to.legalmail.camcom.it

Telefono: +39 0115716540

Indirizzo internet: http://www.to.camcom.it

Fax: +39 0115716545

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

25.10.2017
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