COMUNE DI PARMA
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Parma, L.go
Torello de Strada, 11/A, 43121 Parma, tel. 0521-40521. RUP Dr.ssa Simona
Colombo, tel. 0521-218331; e-mail: s.colombo@comune.parma.it.
La presente procedura sarà esperita con l’utilizzo della piattaforma SATER
quindi

i

documenti

di

gara

sono

altresì

reperibili

all’indirizzo:

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altrienti/bandi-e-avvisi-altri-enti oltre che sul profilo del Committente all’indirizzo:
http:/www.comune.parma.it-Sezione Atti e Bandi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)

Denominazione

conferita

all'appalto

dall'amministrazione

aggiudicatrice: procedura aperta suddivisa in lotti per l’affidamento delle
polizze di assicurazione RCT/O CIG 8278898ABF, INFORTUNI CIG
827891699A, TUTELA LEGALE CIG 8278942F0D, RC/AUTO CIG
827895167D, KASKO CIG 82789662DF, RC/PATRIMONIALE CIG
827899177F.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione del servizio: appalto di
servizi – Parma.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: oggetto della gara è l’affidamento di
diverse polizze di assicurazione del Comune di Parma, come meglio descritte
nel disciplinare di gara.
II.1.6) CPV: 66510000-8 Servizi Assicurativi.
II.1.8) L’appalto è suddiviso in n. 6 lotti, così come indicato nel disciplinare di
gara. Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti.
II.2.1) Entità del contratto: L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai
sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, è di €

2.530.958,50 di cui € 2.169.393,00 per la durata triennale dello stesso ed €
361.565,50 per l’eventuale proroga tecnica.
I.3) Durata del contratto: tre anni, secondo le diverse scadenze indicate
all’interno del disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Eventuali cauzioni richieste: garanzia pari al 2% dell’importo a base
di gara di ogni singolo lotto, come meglio indicato nel disciplinare di gara.
III.2) Condizione di partecipazione: sono legittimati a partecipare alla
presente procedura i soggetti di cui all’articolo 45 del D.lgs. n. 50/2016. Ai fini
della partecipazione di Raggruppamenti Temporanei e di Consorzi Ordinari di
Concorrenti, si richiama l’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016. I requisiti di idoneità
professionale, di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale
risultano meglio indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex
art. 95, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 per le polizze rct/o, infortuni, tutela
legale, kasko ed rc/patrimoniale, al prezzo più basso ex art. 95, comma 4,
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per la polizza rc/auto. Elementi di valutazione e
punteggi dettagliati nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 06/08/2020, ore 12,00
tramite piattaforma SATER.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte virtuali: l’apertura avverrà il
10/08/2020 alle ore 9:30.
IV.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Emila – Romagna – sez. staccata di Parma,
Piazza Santafiora n. 7, 43100 Parma.

IV.4.2) Presentazione del ricorso: entro trenta giorni dalla pubblicazione del
presente bando.
Data di invio della pubblicazione in GUCE 26/06/2020
IL DIRIGENTE DEL SETTORE STAZIONE UNICA
APPALTANTE
(Dr.ssa Simona Colombo)
Firmato da:Simona Colombo
Organizzazione:COMUNE DI PARMA/00162210348
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