
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI CATTOLICA, MISANO ADRIATICO, 

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

COMUNE DI CATTOLICA (PROV. DI RIMINI)

BANDO DI GARA

I.1) Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI CATTOLICA - Piazza Roosevelt 

n. 5 – 47841 Cattolica (RN) - sito internet: www.cattolica.net - indirizzo 

mail posta certificata: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it Punti di 

contatto presso i quali sono possibili ulteriori informazioni: Settore 4 - 

UFFICIO CONTRATTI- Tel 0541/966672 – email: coppolapatrizia@cattolica.net – 

danielab@cattolica.net Responsabile del procedimento e della CUC: Dott.ssa 

Claudia M. Rufer - Indirizzo internet presso il quale è pubblicata tutta la 

documentazione di gara e a cui inviare le offerte: La documentazione di 

gara è disponibile sul sito del Comune di Cattolica e presso l'Ufficio Con-

tratti del Comune di Cattolica. Le  offerte  vanno  inviate  a:   Comune di 

Cattolica – Ufficio Protocollo – Piazza  Roosevelt, 5 – 47841 - CATTOLICA 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Locale - II.1.1) De-

nominazione dell’appalto: Appalto per l'affidamento  dei servizi assicura-

tivi   II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di servizio. Categoria del Servi-

zio: 6 - nomenclatura CPC: 81,812,814 – CPV: 66510000-8 (Denominazione: 

Servizi Finanziari – lett. a, - servizi assicurativi – ai sensi dell’alle-

gato II, (II-A) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)-  II.1.8) L’appalto è suddi-

viso in n° 5 lotti, così come indicato nel bando pubblicato sulla Gazzetta 
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Ufficiale Europea e nel disciplinare di gara. Le offerte possono essere 

presentate per uno o più lotti. II.2.1) Entità totale dell’appalto: € L'im-

porto a base di gara per tutta la durata del servizio  (tre anni) è pari ad 

€. 585.000,00IVA esclusa. Sono ammesse offerte di ribasso o di rialzo. 

L’Amministrazione potrà avvalersi, per il riaffidamento del servizio, fino 

ad  un  massimo  di  ulteriori  tre  anni,  della  fattispecie  prevista 

dall’articolo  57,  comma  5,  lett.  b)  del  D.Lgs. 163/06, pertanto 

l’importo complessivo può stimarsi in via presunta in €. 1.170.000,00 IVA 

esclusa.  - II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi (tre anni) con decorrenza 

30.06.2016 e scadenza al 30.06.2019. Appalto riaffidabile fino ad un massi-

mo di ulteriori tre anni.

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Provvisoria nella misura del 2% 

dell’importo a base d’asta del singolo lotto con le modalità di cui all’art. 

75 del D.Lgs. 163/2006 - Definitiva nella misura del 10% dell’importo con-

trattuale con le modalità di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006. 

III.1.2) Modalità di pagamento: come indicato nei normativi di polizza. 

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

economici aggiudicatario dell’appalto: potranno partecipare le compagnie di 

assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Ita-

lia, in conformità agli artt. 34 e segg. del D. Lgs. 163/2006 con le moda-

lità ivi indicate. Si applicano inoltre le disposizioni previste del D.Lgs. 

163/06 relative all’Avvalimento. E' ammessa la partecipazione di R.T.I., 
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Coassicurazioni e Consorzi. Le modalità di partecipazione sono regolate 

dall'art. 11 del Disciplinare di gara - III.2.1 Situazione personale degli 

operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale: Possesso dei requisiti di ordine generale 

(non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 

del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006); iscrizione alla 

CCIAA ex art. 39 del D. Lgs. 163/2006; autorizzazione del Ministero dello 

Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per cui 

si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005.III.2.2) Capacità 

economica e finanziaria - livelli minimi richiesti: 1) Dichiarazione di 

almeno due Istituti bancari in data non anteriore a 180 giorni dalla sca-

denza per la presentazione dell’offerta; 2) possesso di un rating pari o 

superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, pari o 

superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa 

se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di pub-

blicazione del bando oppure  , in alternativa,   il possesso di un capitale so-

ciale versato non inferiore ai valori indicati nel Disciplinare di gara 

III.2.3) Capacità tecnica: livelli minimi richiesti: 1) aver realizzato, 

nel triennio 2012/2013/2014, una raccolta premi nel Ramo Danni per un valore 

complessivo non inferiore a quello indicato nel Disciplinare di gara; 2) 

aver prestato, nel triennio 2012/2013/2014, il servizio oggetto del lotto 

per cui si presenta offerta a favore di almeno il numero minimo di destina-
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tari pubblici o privati indicato nel Disciplinare di gara. III.3.1) La pre-

stazione del servizio è riservata alle Imprese di Assicurazione, non com-

missariate, autorizzate ai sensi di legge all’esercizio dell’Assicurazione 

nei rami oggetto del presente appalto ex D.Lgs. 209/2005. Tale requisito 

dovrà essere posseduto da tutte le imprese in caso di ATI e Coassicurazione, 

dal Consorzio e da tutte le Consorziate in caso di Consorzio Ordinario, dal 

Consorzio e dalle Consorziate individuate per l’esecuzione del servizio in 

caso di Consorzi Stabili e Consorzi fra società Cooperative.

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ex art. 55 D.Lgs. 163/2006 - IV.2.1) Cri-

teri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 

D.Lgs. 163/2006 -  IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte: 

15/04/2016- ore 12:00:00. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di par-

tecipazione: Italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente 

è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza fissata 

per la ricezione dell’offerta. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 

Le offerte verranno aperte il giorno 18/04/2016 – ore 10:00:00 come da di-

sciplinare di gara. Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i 

rappresentanti delle Imprese partecipanti muniti di regolare procura/delega.

VI.3) Informazioni complementari: le Imprese, per partecipare alla gara, 

dovranno presentare offerta come da disciplinare di gara. Il Disciplinare, i 

normativi di polizza ed i relativi allegati sono disponibili sul sito in-

ternet: www.cattolica.net. La partecipazione non vincola l’Ente Appaltante 
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che si riserva anche la facoltà di revocare, annullare, modificare, sospen-

dere il  presente Bando approvato con  Determinazione del Dirigente del 

Settore 4 n°113 del 9/02/2016. Le risposte agli eventuali quesiti di inte-

resse generale, che dovranno pervenire entro il termine indicato nel disci-

plinare di gara, saranno evase nei termini di legge, tramite pubblicazione 

sul sito internet come pure eventuali ulteriori informazioni e/o delucida-

zioni che si rendessero opportune.  Gli interessati sono pertanto invitati a 

consultare il sito fino alla data di scadenza per la presentazione delle 

offerte. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 26/02/2016.

  Cattolica, lì 2/03/2016

                    Il Dirigente del Settore 4 e Responsabile della CUC 

      …………Dott.ssa Claudia M. Rufer

5


