
                                                             Allegato 2

                                     COMUNE DI  SAVONA

                                                    

Requisiti di partecipazione – Criterio di aggiudicazione
GARA  EUROPEA  A  PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI 
ASSICURATIVI DEL COMUNE DI SAVONA - DURATA  ANNI  TRE.
Categoria Servizio: 6 – Codice CPV Principale: 66510000 - 8



Il presente documento, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale,  
contiene le disposizioni relative ai requisiti di partecipazione ed al criterio di aggiudicazione della  
procedura  di  gara  indetta  dal  Comune  di  Savona  relativa  all’appalto  avente  ad  oggetto  
l’espletamento dell’attività concernente i servizi assicurativi dell’Ente.

Il presente documento è stato redatto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 (nel  
prosieguo  Codice),  del  D.P.R.  207/2010  in  quanto  applicabile,  e  delle  norme  transitorie  e  di  
coordinamento di cui all’art. 216 del medesimo decreto.

Descrizione dell’appalto – importo – suddivisione in lotti

L'appalto ha ad oggetto i servizi assicurativi a favore del Comune di Savona.
L’importo  dell’appalto,  per  l’intero  periodo  contrattuale  (36  mesi),  è  pari  ad  €  1.377.000,00 
imposte comprese.

La presente procedura, anche ai sensi dell’art. 51 del Codice, è suddivisa in lotti funzionali ed ha 
per oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi della stazione appaltante relativo ai seguenti lotti  
di gara: 

  (*) Importo annuo del premio lordo a base d’asta;
(**) Importo complessivo per il periodo a base d’asta;
(***) Importo per l'eventuale proroga tecnica.

Trattandosi  di  lotti  funzionali,  è  consentita  la  partecipazione  anche  per  singolo  lotto,  con  
esclusione di offerte parziali relative agli ambiti di ciascun lotto di gara laddove previsti.

L’importo a base d’asta non comprende eventuali regolazioni del premio.

Luogo di esecuzione del servizio: ambito di operatività della stazione appaltante.

Criterio di aggiudicazione

L’affidamento  è  stato  disposto  con  determinazione  a  contrarre  di/del 
_______________________n.  ____________del_______________________,  ai  sensi  degli  artt.  
35  e 60  del  d.lgs.  18 aprile  2016,  n.  50 e s.m.i.  (nel  prosieguo,  Codice),  e  avverrà mediante 
procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del Codice.
L’aggiudicazione,  secondo  i  criteri  sopra  rappresentati,  sarà  effettuata  in  ragione  di  ciascun 
singolo lotto della presente procedura.

In caso di offerte identiche, si procederà mediante sorteggio.  

LOTTO POLIZZA PREMIO (*) PREMIO (**) PROROGA 
TECNICA (***)

C.I.G.

1) Responsabilità Civile verso Terzi 
e prestatori d’Opera (RCT/O)

317.000,00 951.000,00 158.500,00 7038521346

2) Incendio 70.000,00 210.000,00 35.000,00 7038554E7E
3) Furto 15.000,00 45.000,00 7.500,00 7038579323
4) Elettronica 2.000,00 6.000,00 1.000,00 703860261D
5) Infortuni 15.000,00 45.000,00 7.500,00 7038619425 
6) Tutela Legale 35.000,00 105.000,00 17.500,00 7038630D36 
7) Kasko 5.000,00 15.000,00 2.500,00 7038634087 

 



Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 

I  concorrenti,  a pena  di  esclusione,  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  e/o 
adempiere a quanto previsto nei commi seguenti: 

1. Requisiti di idoneità professionale
a) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria,  Artigianato e 

Agricoltura competente. In caso di impresa non residente in Italia,  iscrizione in uno dei 
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, da provarsi conformemente 
alle previsioni di cui all’art. 83, comma 3 del Codice; 

b) autorizzazione  all’esercizio  dell’attività  assicurativa  in  Italia,  secondo  la  legislazione 
vigente, per il ramo afferente il lotto oggetto di gara per il quale il concorrente intende 
partecipare. Le imprese non aventi sede legale in Italia, saranno ammesse a partecipare 
alla gara in conformità agli artt. 23, 24, e 28 del D.Lgs. n. 209/2005;

2. Requisiti di capacità economico finanziaria
c). possesso  di  rating  pari  o  superiore  a  BBB-  rilasciato  da  Standars  & Poor’s  o  da  Fitch  

Rating,  pari  o  superiore  a  B-  rilasciato  dall’Agenzia  AM Best,  pari  o  superiore  a  Baa3  
rilasciato  dall’Agenzia  Moody’s,  in  corso  di  validità  alla  data  di  pubblicazione  del  
bando di gara, con indicazione della Società specializzata che lo ha attribuito, ovvero, in  
alternativa, possesso di un capitale sociale versato non inferiore a Euro 50.000.000,00.

Per  la  partecipazione  al  lotto  n.  6  in  alternativa  al  possesso  del  rating,  è  consentita  la 
partecipazione ad imprese che dichiarino il possesso di un capitale versato non inferiore ad Euro 
2.000.000,00.

3. Requisiti di capacità tecnico professionale
d). aver stipulato nel periodo 2013-2014-2015-2016 a favore di Pubbliche Amministrazioni, ai 
sensi dell'art. 1, comma due, D.Lgs. 165/2001, almeno 2 contratti relativi al lotto per il quale si  
presenta offerta.

Per la partecipazione al lotto n. 1 - Responsabilità civile verso Terzi e prestatori d’Opera (RCT/O) è  
consentita la partecipazione ad imprese che dichiarino, in aggiunta al requisito di cui al presente  
punto d), servizi assicurativi prestati per la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 
due, D.Lgs. 165/2001, relativi al lotto per il quale si presenta offerta, nel periodo di riferimento 
sopra riportato, per un importo complessivo non inferiore ad Euro 1.500.000,00.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)
I  requisiti  di  cui  al  paragrafo  1.  lett.  a),  b),  e  2.  lett.  c),  devono  esseri  dimostrati  da  tutti  i  
partecipanti anche se in coassicurazione o raggruppati o consorziati a norma di legge. In caso di  
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, i requisiti devono essere dichiarati e 
dimostrati dal consorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti. 
I requisiti di cui al precedente paragrafo 3. lett. d), devono essere soddisfatti dal raggruppamento 
temporaneo,  dal  consorzio  o dalle  società  partecipanti  in  coassicurazione  nel  loro complesso. 
Detti  requisiti  devono  essere  posseduti  in  misura  maggioritaria  dall’impresa  mandataria  o 
delegataria. Resta  inteso  l’obbligo  per  ciascuna  impresa  componente  l’RTC  o  il  consorzio  o  il 
riparto in coassicurazione di rendere, comunque, la dichiarazione relativamente alle competenze 
tecniche possedute.  In caso di  consorzio di  cui  all’art.  45, comma 2, lett.  b) e c) del  Codice, i  
requisiti dovranno essere posseduti dal consorzio ovvero, ove indicate, dalle imprese consorziate 
indicate quali  esecutrici. Il  consorzio e le imprese esecutrici dovranno, in ogni caso, rendere la  
dichiarazione relativa al possesso o meno del requisito. Restano ferme le previsioni di cui all’art. 
47, comma 2, del Codice. 
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