CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
BANDO DI GARA
Stazione

Appaltante:

Consiglio

regionale

del

Piemonte

–

Direzione

Amministrazione, Personale e Sistemi informativi - Via Alfieri, 15 – 10121
TORINO

Tel.:

011/57571

Fax:

amministrazionepers@cert.cr.piemonte.it

011/5757312
Profilo

PEC:

committente:

www.cr.piemonte.it
Oggetto:

Coperture

assicurative

“Incendio

All

Risks”

e

“Infortuni

Consiglieri/Autorità Garanti/Membri CO.RE.COM./Difensore Civico/Volontari”.
Appalto: servizi (Cat. 6) - Luogo principale di esecuzione: Torino - CPV:
66510000 – 8.
Il bando riguarda un appalto pubblico – Avviso di preinformazione: No.
Lotto 1 – All Risks – CIG: 6290035D13
Lotto 2 – Infortuni Consiglieri e Altri - CIG: 62901468AE
Importo a base di gara: Euro 86.647,00, o.f.e., complessivo annuale presunto
così suddiviso nei seguenti lotti:
Lotto 1 importo € 22.000,00 o.f.e.
Lotto 2 importo € 64.647,00 o.f.e.
Durata dell’appalto: dal 30/09/2015 al 30/09/2016.
Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo di
ciascun lotto per il quale si partecipa, prestata nelle modalità indicate nel
documento complementare “Disciplinare di gara”.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Bilancio regionale.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto:Operatori raggruppati ai sensi degli artt.

34 e 37 D.Lgs. 163/2006; Coassicurazioni ai sensi dell’art. 1911 del C.C. operanti
nel settore assicurativo nei rami relativi ai rischi del lotto per il quale si presenta
offerta nel rispetto di quanto stabilito dai rispettivi Capitolati di Polizza.
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: a) autorizzazione
all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della
normativa di settore, nei rami di rischio relativi alle coperture assicurative
ricompresi nel lotto in cui si intende concorrere; b) iscrizione nel registro delle
imprese della C.C.I.A.A. o equivalente in paesi dell’U.E. per l’attività inerente il
presente appalto; c) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38 D.Lgs. 163/2006; d) non trovarsi nel periodo di emersione dal lavoro irregolare
di cui alla L. n. 383/2001. Ulteriori informazioni nel documento complementare
“Disciplinare di gara”.
Capacità economica e finanziaria: Possesso di classificazione (rating) in corso di
validità alla data di pubblicazione del bando 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; aver svolto attività assicurativa nel ramo di rischi riguardante il lotto a
cui partecipa negli ultimi tre anni (2012/2013/2014) precedenti alla data di
pubblicazione del bando di gara, per una raccolta premi nel triennio non inferiore
a € 25.000.000,00. Per i casi di avvalimento si rinvia all’art. 49 D.Lgs. n.
163/2006. Ulteriori informazioni e per RTI/Coassicurazioni nel documento
complementare “Disciplinare di gara”.
Capacità tecnica: Aver espletato negli ultimi tre anni (2012/2013/2014) almeno
tre servizi assicurativi presso Enti aggiudicatori come definiti all’art. 3 - D.Lgs.

163/2006 nel ramo di rischio relativo al lotto a cui si partecipa. Per i casi di
avvalimento si rinvia all’art. 49 - D.Lgs. 163/2006. Ulteriori informazioni e per
RTI/Coassicurazioni nel documento complementare “Disciplinare di gara”.
La prestazione del servizio è riservata a una particolare professione: Sì
(D.Lgs. 209/2005) - Ammissibilità varianti: No.
Tipo di procedura: aperta - Criteri di aggiudicazione: Gara a lotti a separata
aggiudicazione al prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte
anormalmente basse, ai sensi dell’art. 124, comma 8 del D.lgs. 163/06.
Offerte - Termine ultimo per la ricezione delle offerte: data 28/07/2015 ore
12.00.
Indirizzo:

Consiglio Regionale del Piemonte via Alfieri, n. 15 – Torino –

Lingua: Italiano o traduzione lingua italiana certificata.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: data 29/07/2015 ore: 09.30 - Piazza
Solferino, 22 – TORINO – E’ ammesso ad assistere all’apertura delle offerte il
legale rappresentante delle imprese partecipanti o suo delegato munito di delega
scritta.
Informazioni complementari: a) Documentazione ed altre informazioni
complementari sono disponibili gratuitamente al seguente indirizzo: Consiglio
regionale del Piemonte – Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi
informativi – Ufficio attività negoziale – Piazza Solferino, 22 – 10121 TORINO Tel.: 011/5757249 - Fax: 011/5757312. Per informazioni di carattere assicurativo
gli interessati possono rivolgersi al Broker Willis Italia s.p.a. – Tel. 011/2443521
– Fax: 011/2489400. b) Gli importi dichiarati da Imprese stabilite in altro Stato

membro dell’U.E., qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in
Euro; c) Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Patrimonio,
Provveditorato, Bilancio e Ragioneria. d) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: T.A.R. Piemonte - Corso Stati Uniti, 45 – 10129 TORINO.
Torino, 23/06/2015.
Il Direttore Vicario
- Dott.ssa Carla Melis -

