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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:436431-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Fano: Servizi assicurativi
2017/S 210-436431

Bando di gara

Servizi

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

ASET SpA
Via Enrico Mattei 17
Fano (PU)
61032
Italia
Persona di contatto: dott. Nicola Campolongo
Tel.:  +39 072183391
E-mail: n.campolongo@asetservizi.it 
Fax:  +39 0721830750
Codice NUTS: ITI31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.asetservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.asetservizi.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.asetservizi.it/
bandi-e-gare/
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
Altro tipo: azienda erogatrice di pubblici servizi

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

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per affidamento dei servizi assicurativi di ASET SpA per il periodo 31.12.2017-31.12.2022
suddiviso in n. 8 lotti.

II.1.2) Codice CPV principale
66510000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

mailto:n.campolongo@asetservizi.it
http://www.asetservizi.it
http://www.asetservizi.it
http://www.asetservizi.it/bandi-e-gare/
http://www.asetservizi.it/bandi-e-gare/
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II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto l'affidamento quinquennale, prorogabile per un ulteriore semestre, delle coperture
assicurative obbligatorie in scadenza dal 31.12.2017 al 31.12.2022, suddivise nei seguenti lotti funzionali: Lotto
1 Polizza All Risks Patrimonio) Lotto 2 Polizza RCT/RCO; Lotto 3 Polizza Libro Matricola RCA/ARD Lotto 4 RC
Inquinamento; Lotto 5 Infortuni cumulativa; Lotto 6 Polizza D&O; Lotto 7 RC Patrimoniale; Lotto 8 Tutela legale.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 542 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 8
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 8

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza All Risks Patrimonio — CIG (7251844AF9)
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
66515100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Fano (PU).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Detta copertura assicura I fabbricati, le reti, gli impianti ed i macchinari di proprietà dell'Assicurato. La
copertura prevede sia la garanzia base” (Incendio, Eventi Atmosferici ecc...), sia l'estensione ad alcune
“Condizioni particolari” riportate sulle Condizioni Generali di Assicurazione (Maggiori costi, Supporto dati, Eventi
Sociopolitici, Furto, ecc. ), se espressamente richiamate.
Il contratto ha natura quinquennale, lo stesso potrà essere oggetto di proroga per un periodo massimo
semestrale.

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: 116 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 66
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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
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II.2.14) Informazioni complementari
Il Valore dell'importo a base d'asta del lotto 1 All Risks si differenza per il primo anno, da quello degli anni
successivi come indicato nell'allegato 6 del disciplinare di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza RCT/RCO — CIG (725185433C)
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
66516400

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Fano (PU).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Detta polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività
istituzionali o qualsiasi altra comunque svolta di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La copertura
esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale
committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate. La garanzia
è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti e delibere, compresi i
provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
Il contratto ha natura quinquennale, lo stesso potrà essere oggetto di proroga per un periodo massimo
semestrale.

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: 825 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 66
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza RCA/ARD Libro Matricola — CIG (7251870071)
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari



GU/S S210
02/11/2017
436431-2017-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 4 / 12

02/11/2017 S210
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

4 / 12

66516100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Fano (PU).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Detta polizza permette di assicurare per la RC tutti i veicoli aziendali. È inclusa l'opzione infortuni conducenti.
Il contratto ha natura quinquennale, lo stesso potrà essere oggetto di proroga per un periodo massimo
semestrale.

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: 1 375 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 66
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza RC Inquinamento — CIG (7251882A55)
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
66516400

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Fano (PU).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Detta polizza assicura (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza
di Inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta dall'assicurato in caso di Inquinamento, escluso ogni
vincolo di solidarietà.
Il contratto ha natura quinquennale, lo stesso potrà essere oggetto di proroga per un periodo massimo
semestrale.

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
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II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 55 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 66
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza Infortuni cumulativa — CIG (7251883B28)
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
66516400

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Fano (PU).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Detta polizza, indennizza il C.d.A. aziendale ed alcune categorie di dipendenti al verificarsi di eventi, dovuto a
causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per
conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura parziale o totale, della capacità dell'Assicurato allo
svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Il contratto ha natura quinquennale, lo stesso potrà essere oggetto di proroga per un periodo massimo
semestrale.

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: 27 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 66
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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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:
Polizza D&O — CIG (7251888F47)
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
66516500

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Fano (PU).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Detta polizza indennizza, per le persone assicurate e per la società, le perdite che traggano origine da reclami
avanzati per la prima volta nei loro confronti e notificati agli Assicuratori durante il periodo di assicurazione,
causate da un atto dannoso dalle stesse commesso, singolarmente o collegialmente, durante il periodo di
assicurazione (o durante la Retroattività, quest'ultima se applicabile), ad eccezione di e fino all'importo per il
quale la Società abbia tenuto indenne le Persone Assicurate in base al testo di polizza.
Il contratto ha natura quinquennale, lo stesso potrà essere oggetto di proroga per un periodo massimo
semestrale.

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: 44 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 66
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza RC Patrimoniale — CIG (72519198DE)
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
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66516500

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Fano (PU).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Detta polizza indennizza la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato e che derivi dall'esercizio da parte
degli Amministratori e dei Dipendenti del Contraente delle funzioni e attività, dichiarate in polizza, ai sensi
dell'art. 2043 e s.s. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla
lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa. È compresa la responsabilità
amministrativo-contabile in cui incorrono gli Amministratori ed i Dipendenti che, per inosservanza degli obblighi
o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio, abbiano cagionato una Perdita
Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla
Pubblica Amministrazione.
Il contratto ha natura quinquennale, lo stesso potrà essere oggetto di proroga per un periodo massimo
semestrale.

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: 44 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 66
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza Tutela Legale — CIG (725193239A)
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
66513100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Fano (PU).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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La polizza indennizza l'insorgenza della controversia ovvero il ricevimento da parte dell'assicurato di
una richiesta di risarcimento o di un atto giudiziario (civile, penale, amministrativo) e/o stragiudiziale e/o
propedeutico al giudizio (ivi compresa mediazione, negoziazione assistita), compreso l'invito a dedurre e l'invito
a presentarsi per l'audizione personale.
Il contratto ha natura quinquennale, lo stesso potrà essere oggetto di proroga per un periodo massimo
semestrale.

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: 55 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 66
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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

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:
Ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale, i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato
membro residenti in Italia, devono:
1. essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali;
2. essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive o dall'Istituto per la
Vigilanza sulle Assicurazione (I.V.A.S.S.) all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi dell'art. 13 e ss. del
D.Lgs. n. 209/2005, per i rami assicurativi relativi ai lotti per i quali intende partecipare. (Il presente requisito
deve essere posseduto da tutte le Imprese partecipanti, comprese le mandanti in R.T.I. e le Consorziate
esecutrici/ assicuratrici quale requisito soggettivo d'obbligo a pena di esclusione).
Se l'operatore economico è una Cooperativa sociale, il concorrente deve essere iscritto:
1. nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative gestito dal Ministero delle Attività Produttive avvalendosi degli
uffici delle Camere di Commercio (D.M. del 23.6.2004 attuativo del D.Lgs. n. 6/2003);
2. nell'Albo Regionale delle cooperative sociali di cui alla L. n. 381/1991 (lettera A o iscrizione plurima A e B).
Gli operatori economici con sede in altri Stati sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità
previste agli art. 83 e 49 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante la produzione di documentazione equipollente
secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.
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In particolare, al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all'allegato XVI del citato decreto, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato
prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
Le imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell'Unione Europea possono partecipare in regime di:
stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i.;
libertà di prestazione di servizi sul territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 209/2005
e s.m.i.;
iscrizione per i Consorzi o Consorzi di Cooperative nello Schedario generale della Cooperazione da cui risulti
specificatamente l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. «Black list» di cui
al Decreto del Ministro delle Finanze del 4.5.1999 e al D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze
del 21.11.2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione, in corso di
validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 37 del D.L.
3.5.2010, n. 78 oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione). ASET SpA
effettuerà, nei confronti dei concorrenti i dovuti controlli d'ufficio attraverso la consultazione del sito internet del
Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti
nelle «black list» di cui ai Decreti Ministeriali sopra citati in possesso dell'autorizzazione ovvero di quelli che
abbiano presentato istanza per ottenere l'autorizzazione medesima.
Nel caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei o Consorzi, i requisiti di cui sopra debbono essere
posseduti da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento temporaneo o rappresentati dal Consorzio.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
I concorrenti, al fine di dimostrare la propria capacità economica e finanziaria, devono aver realizzato nell'ultimo
triennio (2014-2015-2016) una raccolta premi complessiva nei Rami danni non inferiore a 100 000 000 EUR e di
1 000 000 EUR per la sola partecipazione al lotto 8 — Tutela legale.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
— Per detto requisito tale capacità deve essere comprovata, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016 e dell'allegato XVII parte I ivi richiamato, mediante dichiarazione attestante di aver realizzato una
raccolta premi complessiva pari ad almeno 100 000 000 EUR per i rami e di 1 000 000 EUR per la sola
partecipazione al lotto 8 — Tutela Legale.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o Consorzi ordinari, i
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui sopra dovranno essere posseduti
complessivamente, fermo restando che il mandatario possegga il requisito ed esegua le prestazioni in misura
maggioritaria. In caso di Coassicurazione i requisiti di capacità economico finanziario e tecnico professionale
sopra indicati dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese partecipanti alla Coassicurazione e
le stesse, in deroga a quanto previsto nell'art. 1911 del Codice Civile devono attestare espressamente la
sussistenza di un vincolo di responsabilità solidale nei confronti di ASET SpA.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
I concorrenti, al fine di dimostrare la propria capacità tecnica e professionale, devono aver prestato almeno 3
(tre) servizi assicurativi per ciascun lotto per cui si partecipa, negli anni 2014/2015/2016, analoghi per tipologia
di rischio a quelli per i quali è presentata l'offerta, presso enti pubblici o privati.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
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Per detto requisito tale capacità deve essere comprovata, ai sensi dell'art. 86, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e
dell'allegato XVII parte II, ivi richiamato, mediante un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi 3 anni con
indicazione: del ramo di rischio, dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici e privati.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o Consorzi ordinari, i
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui sopra dovranno essere posseduti
complessivamente, fermo restando che il mandatario possegga il requisito ed esegua le prestazioni in misura
maggioritaria.
In caso di Coassicurazione i requisiti di capacità economico finanziario e tecnico professionale sopra indicati
dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese partecipanti alla Coassicurazione e le stesse, in deroga a
quanto previsto nell'art. 1911 del Codice Civile devono attestare espressamente la sussistenza di un vincolo di
responsabilità solidale nei confronti di ASET SpA.

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

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: 12/12/2017
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: 12/12/2017
Ora locale: 15:30
Luogo:
ASET SpA — Via Enrico Mattei 17 — 61032 Fano (PU).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
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Rappresentanti delle Compagnie offerenti muniti di specifica delega.

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:
Dicembre 2022.

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Il procedimento ha avuto avvio con determina a contrarre del Direttore Amministrativo n° 2 del 26.10.2017.
a) Il plico contenente la domanda di partecipazione e la documentazione richiesta dal presente bando, a pena
di esclusione dalla gara, deve essere contenuta esclusivamente in una busta sigillata e controfirmata sui lembi
di chiusura e deve pervenire a mezzo Raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia
di recapito autorizzata. Non verranno ammesse al confronto richieste di partecipazione pervenute a mezzo
telefax o posta elettronica, non confermate dall'arrivo del plico entro i termini sopra indicati; è altresì possibile la
consegna a mano della domanda, entro il giorno di scadenza di cui al punto IV.2.2 del bando di gara all'ufficio
protocollo/segreteria della stazione appaltante di cui al punto I.1) del bando di gara, che ne rilascerà apposita
ricevuta. Sull'esterno della busta dovrà essere riportata l'indicazione del mittente nonché la dicitura: «Procedura
aperta per l'affidamento quinquennale di servizi assicurativi»;
b) A pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive richieste dal presente bando devono essere corredate da
copia fotostatica di un documento di identità o equipollente, in corso di validità del sottoscrittore. Sempre a pena
di esclusione, le dichiarazioni sostitutive rese da procuratori devono essere corredate anche da copia della
relativa procura o da altro documento idoneo a comprovare i poteri del procuratore medesimo;
c) Nel caso di concorrente raggruppato o consorziato, la domanda e la relativa offerta economica deve essere
sottoscritta, a pena di esclusione, da ciascun operatore economico che costituirà l'associazione o il consorzio.
Alla domanda dovranno essere allegate, a pena di esclusione dal confronto, le copie fotostatiche dei documenti
di identità di tutti i sottoscrittori, in corso di validità;
d) Le cauzioni e le garanzie richieste per la partecipazione al confronto dovranno essere presentate in originale
nella fase di presentazione dell'offerta;
e) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e
conveniente dalla Stazione appaltante;
f) Chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente per iscritto sino al termine massimo del 10.11.2017,
esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata: info@cert.asetservizi.it ;
g) I concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
per i lotti di cui al disciplinare di gara e secondo le istruzioni riportate nel disciplinare di gara e con le modalità
operative presenti sul sito della suddetta Autorità al seguente indirizzo: www.anticorruzione.it/portal/public/
classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioriscossioneContributi. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento è
condizione per essere ammessi a presentare offerta. Essa deve avvenire nella fase di gara con la esibizione
del titolo di pagamento unitamente ai documenti relativi all'offerta; h) Responsabile del Procedimento: dott.
Francesco Maria Spaccazocchi.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Via della Loggia 24
Ancona (AN)

mailto:info@cert.asetservizi.it
www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioriscossioneContributi
www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioriscossioneContributi
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60100
Italia
Tel.:  +39 071206946

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
ASET SpA
Fano (PU)
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30/10/2017


