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BANDO DI GARA
SERVIZI ASSICURATIVI 2017-2021
(C.I.G. 71057022CA – 7105705543 – 71057087BC – 7105714CAE – 7105721278 – 7105726697 – 710572883D – 7105733C5C)

Atto a contrarre: Deliberazione di Consiglio di Amm.ne A.C.E.R. Modena n. 40 del 19.06.2017
Procedura di gara: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 c.2 del D.Lgs 50/2016
Finanziamento: fondi di bilancio A.C.E.R. Modena
Luogo di erogazione del servizio: sede A.C.E.R. Modena e immobili gestiti
Importo dell’appalto:
lotto 1
assicurazione rca e rischi accessori
€ 116'250.00
lotto 2
assicurazione cvt su veicoli privati in missione
€
26'250.00
lotto 3
A assicurazione globale fabbricati
€ 1'417'500.00
B assicurazione globale conduzione
€ 487'500.00
C assicurazione rct/o
€
12'000.00
lotto 4
assicurazione furto
€
37'500.00
lotto 5
assicurazione all risks elettronica
€
15'000.00
lotto 6
assicurazione infortuni
€
82'500.00
lotto 7
assicurazione tutela legale
€
56'250.00
lotto 8
assicurazione rc patrimoniale
€
75'000.00
Modalità di determinazione del corrispettivo: “a corpo” rateizzazione del premio come da capitolati di polizza
Decorrenza e durata: dalle 24.00 del 30.09.2017 alle 24.00 del 30.09.2021, con possibilità di ripetizione fino alle 24.00
del 30.09.2024, e con possibile proroga tecnica semestrale al termine del periodo contrattuale.
Modalità, termini, disposizioni, documentazione di gara, richieste chiarimenti, presentazione offerte, garanzie a
corredo dell’offerta, svolgimento gara: come da disciplinare di gara
Termine richiesta chiarimenti: 10.07.2017
Termine presentazione offerte: ore 12.00 del giorno 17.07.2017
Data ora e luogo della prima seduta di gara: ore 9.00 del giorno 20.07.2017 presso la sede di A.C.E.R. Modena.
Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: soggetti rappresentanti dei concorrenti.
Soggetti ammessi a partecipare alla gara: concorrenti di cui all’art.45 c. 2, del D.Lgs.50/2016 in possesso dei requisiti
di qualificazione
Lingua utilizzata: italiano
Pagamenti: come da capitolati di polizza
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna, Bologna – S.da Maggiore, 53 - Bologna
Altre informazioni: Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea serie S n. 116 234122 del 20.06.2017; è inoltre stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 72 del 26.06.2017; è inoltre pubblicato sul sito di A.C.E.R. Modena: www.aziendacasamo.it, sul
sito dell’Osservatorio LL.PP. Regionale Emilia Romagna: www.sitar-er.it; sarà inoltre pubblicato su due quotidiani a
diffusione nazionale e due a diffusione locale; le spese di pubblicazione di cui sopra, come le spese relative alla
pubblicazione degli esiti di gara, ai sensi dell’art. 216 c. 11 del D. Lgs. 50/2016, dovranno essere rimborsate
dall’aggiudicatario alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
Responsabile del procedimento: Dott. Nadia Paltrinieri c/o A.C.E.R. Modena
Modena, 26/06/2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Nadia Paltrinieri

