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Bando di gara

Servizi

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

PROVINCIA DI MANTOVA
VIA P. AMEDEO, N. 32 – 46100 MANTOVA
MANTOVA
46100
Italia
Tel.:  +39 0376204232
E-mail: economato@provincia.mantova.it 
Fax:  +39 0376204280
Codice NUTS: ITC4B
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.mantova.it
Indirizzo del profilo di committente: www.provincia.mantova.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.provincia.mantova.it
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
Autorità regionale o locale

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

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

II.1.1) Denominazione:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI INERENTI LA
COPERTURA DEI RISCHI DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D’OPERA
PER LA PROVINCIA DI MANTOVA

II.1.2) Codice CPV principale
66516000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio assicurativo inerente la polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'opera per la
Provincia di Mantova per il periodo di due anni (dalle ore 24:00 del 30.11.2018 alle ore 24:00 del 30/11/2020)
con facoltà di rinnovo e proroga del contratto

mailto:economato@provincia.mantova.it
www.provincia.mantova.it
www.provincia.mantova.it
www.provincia.mantova.it
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 800 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4B

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto il servizio assicurativo inerente la polizza di RCT/O per la Provincia di Mantova per
il periodo di due anni (dalle ore 24:00 del 30.11.2018 alle ore 24:00 del 30.11.2020) Importo di € 400.000,00
per un anno per un totale a base di gara di € 800.000,00 al lordo di imposte e contributi di legge.L’appalto è
costituito da un unico lotto poiché il servizio assicurativo in oggetto, per le caratteristiche che presenta non è
frazionabile in lotti. Poiché l’appalto in questione ha per oggetto servizi di natura intellettuale:
• l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00#
• non viene indicata la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice
L’appalto è finanziato con fondi propri della Provincia di Mantova.
Ai fini della determinazione dell’importo a base di gara si è tenuto conto del costo attualmente sostenuto
dall’Amministrazione per l’attuale servizio assicurativo per RCT/O.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: CONDIZIONI DI GARANZIA / Ponderazione: 27,5
Criterio di qualità - Nome: MASSIMALI E SOTTOLIMITI / Ponderazione: 32,5
Criterio di qualità - Nome: FRANCHIGIA / Ponderazione: 20
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 800 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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 due anni, per un importo di € 800.000,00 al lordo di imposte e contributi di legge
La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata
almeno due mesi prima della scadenza del contratto originario.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari a due anni, per un importo di € 800.000,00 al lordo di imposte e contributi di legge



3 / 6

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata
almeno due mesi prima della scadenza del contratto originario.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi
- o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Il valore dell’opzione di proroga è quantificato in euro 200.000,00 al
lordo di imposte e contributi di legge.
Pertanto, ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, si stima in massimo 2 anni e 6 mesi il periodo di rinnovo
e proroga del contratto e di conseguenza il valore massimo complessivo stimato dell’appalto è pari ad
€1.800.000,00, al lordo di imposte e contributi di legge.

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:
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio del ramo assicurativo per cui
si chiede la partecipazione alla presente gara ai sensi del D.Lgs.n.209/2005.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I.,
consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria sotto
indicati:
a) il 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 pubblicazione del bando, con l’indicazione della società specializzata che lo ha
attribuito.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
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Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I.,
consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale sotto
indicati:
a. aver realizzato, con buon esito, nel triennio 2015/2016/2017, una raccolta premi nel Ramo Danni pari ad
almeno € 100.000.000,00 (imposte incluse);
b. aver prestato, con buon esito, il servizio in oggetto a favore di almeno n° 3 (tre) enti pubblici territoriali
(Regioni, Province, Comuni, Unioni di Comuni, Comunità montane ed isolane, città metropolitane) negli ultimi 3
(tre) anni antecedenti la data della pubblicazione del bando della presente gara .

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: sì

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: 08/10/2018
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: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 10/10/2018
Ora locale: 09:00
Luogo:
Sede della Provincia di Mantova - Via Principe Amedeo, n.32 , Mantova – Ufficio Gare
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Sezione VI: Altre informazioni
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VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del
D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento), si
comunica quanto segue:
- il trattamento dei dati è necessario per l’espletamento della presente gara d’appalto e la partecipazione ad
essa, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del
consenso al trattamento dei propri dati personali:
- i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della gara regolata
dal presente Disciplinare di Gara e potranno essere comunicati:
- al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che
svolgono attività ad esso attinente,
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al
procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni facenti parte del Seggio di gara e delle Commissioni di aggiudicazione;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall’art. 53 del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dalla L. 241/1990 e s.m.i..
Ai concorrenti, in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti previsti dal citato Regolamento UE nonché
dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
La Provincia di Mantova consentirà l’accesso ai documenti di gara, fatto salvo il differimento di cui all’art. 53 del
Codice, ai concorrenti che lo richiedono.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 53, l’accesso sarà sempre consentito al concorrente
che lo richiede “ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del
contratto”.
Titolare del trattamento è la Provincia di Mantova, in qualità di Stazione Appaltante, con sede in Mantova, Via
Principe Amedeo n. 30-32.
Responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e
s.m.i. è il Responsabile del Procedimento dott.ssa Tiziana Cruciato.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - SEZIONE DI BRESCIA
VIA CARLO ZIMA, 3
BRESCIA
25121
Italia

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
Area Territorio - Appalti - Patrimonio
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Via P.Amedeo n.32
MANTOVA
46100
Italia
Tel.:  +39 0376204232
E-mail: economato@provincia.mantova.it 
Fax:  +39 0376204280
Indirizzo Internet: www.provincia.mantova.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

mailto:economato@provincia.mantova.it
www.provincia.mantova.it

