COMUNE DI SALERNO
Codice Fiscale: 80000330656
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di
Salerno - Servizio Provveditorato – Sede: Via Giuseppe Centola n°16 – 84127
Salerno – Italia - RUP: Lucia Martorelli – C.F.: MRTLCU56M69H703Y –
Punti di contatto: Tel: +39089667417 – 7445 - fax: +39089661221 – PEC:
l.martorelli@pec.comune.salerno.it – (URL): www.comune.salerno.it Sezione Bandi di gara e contratti. SEZIONE II: OGGETTO: Servizi
Assicurativi dell’Ente per il periodo 30/11/2018 – 31/12/2021 – n° 4 Lotti
(RCT/RCO – All Risks Property - Furto e Kasko). II.2.) L’importo
complessivo dell’appalto per l’intero periodo contrattuale ammonta a €
1.933.250,00 imposte incluse. I CIG di riferimento sono: Lotto 1:
7600343175 - Lotto 2: 760036646F – Lotto 3: 7600374B07- Lotto 4:
760038434A - II.3) Durata dei contratti: Durata anni 3 (tre) e mesi 1 (uno)
con decorrenza dalle ore 24.00 del 30/11/2018 e fino al 31/12/2018.
SEZIONE

III:

INFORMAZIONI

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Finanziamento: Bilancio
comunale. Pagamenti in rate semestrali anticipate. III.2) Condizioni di
partecipazione: operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 (in
prosieguo codice) assenze cause di esclusione di cui all’art. 80 del codice e
che siano in possesso dei seguenti requisiti: Iscrizione alla CCIAA con
oggetto sociale coerente con il servizio oggetto di affidamento Autorizzazione Ministero delle Attività Produttive o dell’IVASS all’esercizio
dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione – Requisiti di

qualificazione: A) per la partecipazione al Lotto 1 – RCT/RCO A.1) Capacità
economica e finanziaria (art. 83 c. 1, lett. b) e c. 4 lett. a) del Codice) raccolta
annuale premi assicurativi ramo danni, nel triennio 2015 – 2016 – 2017, pari
ad almeno Euro 2.900.000,00 per anno - A.2) Capacità tecniche e
professionali (art. 83, c. 1, lett. c) e c. 6 del Codice) stipula nel periodo
Giugno 2015 – Maggio 2018, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o
destinatari privati, almeno 3 (tre) servizi assicurativi ramo danni di cui almeno
1 di importo superiore ad € 150.000,00 - B) per la partecipazione al Lotto 2 –
All Risks Property - B.1) Capacità economica e finanziaria (art. 83 c. 1, lett.
b) e c. 4 lett. a) del Codice) raccolta annuale premi assicurativi nel ramo
danni, nel triennio 2015 – 2016 – 2017, pari ad almeno Euro 530.000,00 per
anno. - B.2) Capacità tecniche e professionali (art. 83, c. 1, lett. c) e c. 6 del
Codice) stipula nel periodo Giugno 2015 – Maggio 2018, in favore di
Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno 3 (tre) servizi
assicurativi nel ramo incendio di cui almeno 1 di importo superiore ad €
40.000,00. C) per la partecipazione al Lotto 3 – Furto - C.1) Capacità
economica e finanziaria (art. 83 c. 1, lett. b) e c. 4 lett. a) del Codice) raccolta
annuale premi assicurativi ramo danni, nel triennio 2015 – 2016 – 2017, pari
ad almeno Euro 50.000,00 per anno. - C.2) Capacità tecniche e professionali
(art. 83, c. 1, lett. c) e c. 6 del Codice) stipula nel periodo Giugno 2015 –
Maggio 2018, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati,
almeno 3 (tre) servizi assicurativi ramo danni di cui almeno 1 di importo
superiore ad € 5.000,00. D) per la partecipazione al Lotto 4 – Kasko - D.1)
Capacità economica e finanziaria (art. 83 c. 1, lett. b) e c. 4 lett. a) del Codice)
raccolta annuale premi assicurativi nel ramo danni, nel triennio 2015 – 2016 –

2017, pari ad almeno Euro 10.000,00 per anno. - D.2) Capacità tecniche e
professionali (art. 83, c. 1, lett. c) e c. 6 del Codice) stipula nel periodo
Giugno 2015 – Maggio 2018, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o
destinatari privati, almeno 3 (tre) servizi assicurativi nel ramo danni di cui
almeno 1 di importo superiore ad € 2.000,00. Altri requisiti nel bando
integrale e relativi allegati. SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ex art. 60
del Codice. - IV.2) Aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 – c. 2 del Codice criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche in presenza di
una sola offerta purché valida (art.95 c.12 del Codice), con attribuzione
automatica di punteggio tabellare e verifica anomalia art. 97, c. 3 del Codice.
IV.3.3) È ammessa la partecipazione e l’aggiudicazione per uno o più lotti.
Termine richiesta informazioni sulla procedura: 10 (dieci) giorni prima della
data prevista per la presentazione dell’offerta. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 24/10/2018 - ore 12,00. IV.3.8). Data espletamento procedura di gara:
ore 10:00 del 25/10/2018 presso il Servizio Provveditorato sito in Salerno alla
via

G.

Centola

n°16.

SEZIONE

VI:

ALTRE

INFORMAZIONI:

Determinazione a contrarre n. 3879/2018. Per quanto ivi non indicato si rinvia
aI disciplinare di gara, ai rispettivi capitolati ed alla relativa documentazione
allegata disponibile su: http://www.comune.salerno.it – Sez. bandi di gara e
contratti. VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR
Campania Sez. Salerno L.go S.T. D’Aquino,3 - 84121 Salerno. Tel.:
089/226706. VI.4.2) Presentazione ricorso: 30 giorni dalla notifica o piena
conoscenza o dalla scadenza del termine pubblicazione. VI.5) Invio all’
U.P.U.U.E.: 10/09/2018
SERVIZIO PROVVEDITORATO – Il Dirigente f.to dott.ssa Annalisa Del Pozzo

