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Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Provincia di Nuoro
Indirizzo postale: Piazza Italia 22
Città: Nuoro (NU)
Codice NUTS: ITG26 Nuoro
Codice postale: 08100
Paese: Italia
E-mail: loredana.ruiu@provincia.nuoro.it
Tel.: +39 0784238715
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.nuoro.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.sardegnacat.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sardegnacat.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: copertura assicurativa

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta per l’affidamento delle coperture assicurative della Provincia di Nuoro

II.1.2)

Codice CPV principale
66510000 Servizi assicurativi

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Procedura aperta per l’affidamento delle coperture assicurative della Provincia di Nuoro

II.1.5)

Valore totale stimato

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2)

Descrizione
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II.2.1)

Denominazione:
RCTO
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66516400 Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG26 Nuoro
Luogo principale di esecuzione:
ambito territoriale della Stazione Appaltante

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
RCTO

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: 95 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 30/06/2020
Fine: 31/12/2023
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: sì
Descrizione delle opzioni:
è prevista la possibile proroga per ulteriori 180 giorni

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
Sono ammessi i R.T.I. ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 .
E’consentita la coassicurazione in deroga all’art. 1911 cc

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
RCP
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66516500 Servizi di assicurazione di responsabilità professionale

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG26 Nuoro
Luogo principale di esecuzione:
ambito territoriale della Stazione Appaltante

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
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RCP
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: 15 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 30/06/2020
Fine: 31/12/2023
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: sì
Descrizione delle opzioni:
è prevista la possibile proroga per ulteriori 180 giorni

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
Sono ammessi i R.T.I. ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 .
E’consentita la coassicurazione in deroga all’art. 1911 cc

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Incendio e rischi accessori
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66515100 Servizi di assicurazione contro gli incendi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG26 Nuoro
Luogo principale di esecuzione:
ambito territoriale della Stazione Appaltante

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Incendio e rischi accessori

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: 35 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 30/06/2021
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: sì
II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
è prevista la possibile proroga per ulteriori 180 giorni

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
Sono ammessi i R.T.I. ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 .
E’consentita la coassicurazione in deroga all’art. 1911 cc

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Infortuni cumulativa
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66512100 Servizi di assicurazione contro gli infortuni

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG26 Nuoro
Luogo principale di esecuzione:
ambito territoriale della Stazione Appaltante

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Infortuni cumulativa

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: 4 500.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 31/10/2021
Fine: 31/12/2023
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: sì
Descrizione delle opzioni:
è prevista la possibile proroga per ulteriori 180 giorni

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
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Sono ammessi i R.T.I. ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 .
E’consentita la coassicurazione in deroga all’art. 1911 cc
II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
RCA ARD LM
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66516100 Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG26 Nuoro
Luogo principale di esecuzione:
ambito territoriale della Stazione Appaltante

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
RCA ARD LM

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: 35 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 31/10/2021
Fine: 31/12/2023
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: sì
Descrizione delle opzioni:
è prevista la possibile proroga per ulteriori 180 giorni

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
Sono ammessi i R.T.I. ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 .
E’consentita la coassicurazione in deroga all’art. 1911 cc

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

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
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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
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Procedimento riservato ad Imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nei
rami oggetto del presente appalto ex D.Lgs.
N. 209 del 2005.

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: 07/07/2020
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: 08/07/2020
Ora locale: 09:30
Luogo:
Sede Stazione Appaltante

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:
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Il valore stimato dell'appalto per ciascun lotto è da intendersi riferito a ciascun anno di durata del contratto.
I documenti di gara sono visionabili gratuitamente sul sito internet www.provincia.nuoro.it Eventuali informazioni
complementari e/o chiarimenti sui documenti di gara potranno essere richiesti ai recapiti e con le modalità
indicati nel Disciplinare di gara entro e non oltre il 29/06/2020 (8 giorni precedenti la data posta quale termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
I chiarimenti di interesse generale ed altre eventuali comunicazioni verranno pubblicati sul sito internet sopra
indicato e concorreranno ad integrare la disciplina di gara.
Le offerte dovranno pervenire entro il termine di cui sopra, pena l’esclusione, con le modalità indicate nel
Disciplinare.
La gara sarà espletata in modalità telematica tramite la piattaforma SardegnaCAT.
La Provincia di Nuoro si avvale
dell’assistenza del Broker “RTI GBSAPRI S.p.A./Galizia Alberto” come previsto dai Capitolati Tecnici e
dall’art.19
“Clausola Broker” del Disciplinare di Gara.
Per quanto non espressamente specificato nel presente Bando, per ogni altra indicazione utile al fine di
partecipare alla gara, si rinvia al suddetto Disciplinare di Gara ai Capitolati Tecnici ed alle vigenti disposizioni di
legge.
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Loredana Ruiu.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Sardegna
Città: Cagliari
Paese: 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

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
03/06/2020

