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Italia-Padova: Servizi assicurativi

2020/S 194-469507

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Comune di Padova

Indirizzo postale: via del Municipio

Città: Padova

Codice NUTS: ITH36 Padova

Codice postale: 35122

Paese: Italia

Persona di contatto: dott. Antonio Grandini

E-mail: avvocatura@pec.comune.padova.it

Tel.: +39 0498205297

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.padovanet.it

Indirizzo del profilo di committente: https://www.padovanet.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-di-ser

vizi

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveAuctionMarkets.do



Sezione II: Oggetto

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

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

Servizio assicurativo suddiviso in 5 lotti: lotto 2 — All risks impianti fotovoltaici; lotto 3 — All risks opere d’arte e mostre d’arte; lotto 4 — infortuni; lotto 5

— RC libro matricola.

II.1.2) Codice CPV principale

66510000 Servizi assicurativi

II.1.3) Tipo di appalto

Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

Le prestazioni del servizio assicurativo delle singole polizze sono descritte nei rispettivi capitolati speciali d'appalto (polizze) reperibili tra i documenti di

gara.

II.1.5) Valore totale stimato

Valore, IVA esclusa: 1 680 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 4

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

Lotto 2 — polizza All risks impianti fotovoltaici – CIG 8448454CC8.

Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari

66515200 Servizi di assicurazione di proprietà

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITH36 Padova

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Le prestazioni del servizio assicurativo della polizza All risks impianti fotovoltaici sono descritte nel capitolato speciale d'appalto (polizza), reperibile tra i

documenti di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito



Prezzo

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 210 000.00 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: sì

Descrizione dei rinnovi:

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 36 mesi, per un importo di 105 000,00

EUR, al lordo delle imposte sulle assicurazioni nella misura vigente in ITALIA.

Importo complessivo comprensivo del rinnovo 210 000,00 EUR al lordo delle imposte sulle assicurazioni nella misura vigente in ITALIA.

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

Lotto 3 — polizza All risks opere d’arte e polizza mostre d’arte. CIG: 8448458019.

Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari

66515200 Servizi di assicurazione di proprietà

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITH36 Padova

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Le prestazioni del servizio assicurativo della polizza All risks opere d’arte e mostre d’arte sono descritte nel capitolato speciale d'appalto (polizza),

reperibile tra i documenti di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Prezzo

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 300 000.00 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: sì



Descrizione dei rinnovi:

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 36 mesi, per un importo di 150 000,00

EUR, al lordo delle imposte sulle assicurazioni nella misura vigente in ITALIA.

Importo complessivo comprensivo del rinnovo 300 000,00 EUR al lordo delle imposte sulle assicurazioni nella misura vigente in ITALIA.

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

Lotto 4 — polizza infortuni categorie varie. CIG: 84484655DE.

Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari

66512100 Servizi di assicurazione contro gli infortuni

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITH36 Padova

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Le prestazioni del servizio assicurativo della polizza infortuni sono descritte nel capitolato speciale d'appalto (polizza), reperibile tra i documenti di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Prezzo

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 450 000.00 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: sì

Descrizione dei rinnovi:

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 36 mesi, per un importo di 225 000,00

EUR, al lordo delle imposte sulle assicurazioni nella misura vigente in ITALIA.

Importo complessivo comprensivo del rinnovo 450 000,00 EUR al lordo delle imposte sulle assicurazioni nella misura vigente in ITALIA.

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

Lotto 5 — polizza RC auto + RC natanti libro matricola e auto rischi diversi (veicoli amministratori e dipendenti). CIG: 844847916D.

Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari

66516100 Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITH36 Padova

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Le prestazioni del servizio assicurativo della polizza RC auto + RC natanti libro matricola e auto rischi diversi (veicoli amministratori e dipendenti) sono

descritte nel capitolato speciale d'appalto (polizza), reperibile tra i documenti di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Prezzo

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 720 000.00 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: sì

Descrizione dei rinnovi:

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 36 mesi, per un importo di 360 000,00

EUR, al lordo delle imposte sulle assicurazioni nella misura vigente in ITALIA.

Importo complessivo comprensivo del rinnovo 720 000,00 EUR al lordo delle imposte sulle assicurazioni nella misura vigente in ITALIA.

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

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



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

Sezione IV: Procedura

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 disciplinare di gara di cui alla sez. VI.3).

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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

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

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

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: 16/11/2020

Ora locale: 17:00

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: 17/11/2020



Sezione VI: Altre informazioni

Ora locale: 08:00

Luogo:

Non sono previste sedute pubbliche per le motivazioni specificate al punto 18 del disciplinare di gara.

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:

Il disciplinare di gara (contenente le norme integrative al presente bando e facente parte integrante dello stesso) e gli elaborati progettuali sono disponibili

sul sito Internet: www.padovanet.it sezione: comune/bandi, concorsi e avvisi pubblici e sulla piattaforma Sintel della regione Lombardia. Determinazione a

contrattare n. 2020/15/0224 del 28.9.2020, esecutiva il 30.9.2020, del settore Patrimonio partecipazioni e avvocatura.

L’affidamento del lotto 1 polizza All risks patrimonio avverrà mediante ulteriore e separata procedura, che sarà indetta con distinto bando di gara. Ai sensi

dell'art. 51 D.Lgs. n. 50/2016, è possibile concorrere e rimanere aggiudicatari per un singolo lotto, per più lotti ovvero per tutti i lotti.

Responsabile unico del procedimento: avv. Laura Paglia, f.to Il capo settore contratti, appalti e provveditorato: dott. Paolo Castellani.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale

Indirizzo postale: Cannaregio 2277/2278

Città: Venezia

Codice postale: 30122

Paese: Italia

Tel.: +39 0412403911

Fax: +39 0412403940-41

Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Si rinvia all'art. 120 del D.Lgs. del 2.7.2010, n. 104.

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

Denominazione ufficiale: Segreteria tribunale amministrativo regionale

Città: Venezia

Paese: Italia

Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

01/10/2020




