PROVINCIA DI COMO
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
UFFICIO GARE E CONTRATTI
tel.031.230356
e-mail :sapcomo@provincia.como.it
pec :sapcomo@pec.provincia.como.it

Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
Provincia di Como
Indirizzo postale: Via Borgo Vico 148
Città: Como
Codice postale: 22100
Paese: Italia
Punti di contatto: servizio gare e contratti
Tel.: +39 031230356
E-mail: sapcomo@provincia.como.it
Codice NUTS: ITC42
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale (URL): http://www.provincia.como.it
Profilo committente (URL): http://www.provincia.como.it
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: l’indirizzo:
www.provincia.como.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente in via telematica all'indirizzo
http://www.ariaspa.it/
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:
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Procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa libro matricola (responsabilità
civile auto e rischi diversi (RCA/ARD) ) della Provincia di Como per il periodo 1.5.2020-30.4.2023.
II.1.2) Codice CPV principale
66516000-0 Servizi di assicurazione di responsabilità civile
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di copertura assicurativa in favore della Provincia di Como.
II.1.5) Valore totale stimato
L’importo totale presunto è pari a € 173.333,00= IVA esclusa per tutta la durata del contratto e compresa
l’eventuale proroga di mesi 4. (L’importo del premio annuo è pari ad € 52.000,00)
I costi della sicurezza sono pari ad € 0, in quanto per il servizio non si ravvisano rischi interferenziali.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
libro matricola (responsabilità civile auto e rischi diversi (RCA/ARD))
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC42
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Como
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
libro matricola (responsabilità civile auto e rischi diversi (RCA/ARD))
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa con ponderazione del punteggio:
qualità 70punti
prezzo 30 punti
II.2.6) Valore stimato
Ai sensi dell’art. 35 c. 4 del Codice il totale stimato è pari a € 173.333,00
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
dal 01.05.2020 al 30.04.2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
descrizione dei rinnovi:
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: si,
2

descrizione delle varianti: varianti migliorative di cui all’offerta tecnica sui massimali
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
opzioni: no
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:
CIG: : 819854013D
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Saranno ammessi a partecipare gli operatori economici che dichiareranno le seguenti condizioni:
1) -Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 DLgs. 19 aprile 2016 n. 50
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
2) autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di
settore, nei rami relativi alle coperture assicurative previste per ciascun lotto per le quali intendono
concorrere;
3) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
per l’attività inerente al presente appalto o, per le Imprese di altro Stato membro UE non residenti in Italia,
analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno sede legale, ai sensi dell’art. 83 comma
3 del D. Lgs. n. 50/2016;
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui ai punti a) – b) devono essere posseduti
in proprio da ciascuna Impresa partecipante.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
requisiti descritti nei documenti di gara a cui si rinvia
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
requisiti descritti nei documenti di gara a cui si rinvia
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
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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: no
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: 23.03.2020
Ora locale: 17:00
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
180 giorni
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 24.03.2020
Ora locale: 10:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Luogo: l’apertura avrà luogo presso la sede della Provincia di Como via Borgovico n. 148 – 22100 Como
Persone ammesse: All'apertura delle offerte potrà partecipare un solo rappresentante per soggetto
concorrente o raggruppamento temporaneo d'operatore economico o consorzio.
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
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
Cauzioni e garanzie richieste:
— Cauzione provvisoria pari al 2 % dell'importo di gara.
— Cauzione definitiva pari al 10 % dell'importo contrattuale
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E’ ammessa la partecipazione nella forma della “coassicurazione” ai sensi dell’art. 1911 Codice Civile.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Dario Galetti
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile sul sito internet:
www.provincia.como.it nella sezione bandi di gara/ bandi di gara per servizi.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lombardia
indirizzo postale: via Corridoni n. 39 20122 Milano
paese: Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3 ) Procedure di ricorso
E’ possibile presentare ricorso entro 30 giorni al TAR della Lombardia
internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Avvocatura Provinciale: e-mail: serviziolegale@provincia.como.it;
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
Il presente avviso non è pubblicato in GUUE
Como, 19.02.2020
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SAP
Gabriella Costanzo
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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