GARA A PROCEDURA APERTA
PER L’APPALTO DI SERVIZI ASSICURATIVI
DELLA CCIAA DI MODENA
BANDO DI GARA

SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Modena –
Indirizzo: via Ganaceto n.134 – 41121 Modena ( MO ) – Punti di contatto: RUP : Avv. Massimiliano
Mazzini PEC cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it - https://www.mo.camcom.it – Bandi di
gara;
I.2) Comunicazione : I Capitolati e la documentazione complementare di gara sono disponibili presso :
www.intercent.regione.emilia-romagna.it; e www.mo.camcom.it
L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire alla Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Modena attraverso portale SATER,
www.intercent.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi , pena la nullità dell’ offerta e comunque
la non ammissione alla procedura;
I.3) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Camera di Commercio;
I.4) Principali settori di attività: Ente Pubblico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO: € 212.850,00 (comprensivo della proroga tecnica)
II.1.1) DENOMINAZIONE
procedura aperta a più lotti disciplinata dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi
assicurativi della Camera di Commercio di Modena di cui alla seguente tabella
Lotto
n.
1
2
3
4
5
6
7

Descrizione dei servizi

Assicurazione RCA
Assicurazione CVT-Danni mezzi privati
utilizzati in missione
Assicurazione All Risks Patrimonio
Assicurazione Infortuni
Assicurazione RCTO
Assicurazione Tutela legale
Assicurazione Rc patrimoniale

CIG

Importo annuo

Importo per la durata

CIG: 8384283136
CIG: 8384294A47

€ 1.400,00
€ 1.600,00

€
€

5.600,00
6.400,00

CIG: 83843020E4
CIG: 8384307503
CIG: 8384315B9B
CIG: 838432972A
CIG: 8384338E95

€ 22.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.500,00
€ 6.800,00

€
€
€
€
€
€.

88.000,00
20.000,00
20.000,00
22.000,00
27.200,00
189.200,00

II.1.2) Tipo di appalto: appalto di Servizi – Servizi Assicurativi, Codice ISTAT 036023;
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: Servizi assicurativi come meglio indicato nei capitolati speciali;
II.1.4) Informazioni relative ai lotti: l’Appalto è suddiviso in n. 7 lotti, così come indicato nel
Disciplinare di gara. Le offerte possono essere presentare per uno o più lotti previsti;
II.2) Descrizione: l’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi della Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Modena per il periodo 30/09/2020 – 30/09/2024
II.2.1) Luogo di esecuzione: via Ganaceto n.134 – 41121 Modena;
II.2.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 2
D.Lgs 50/2016 per tutti i lotti;
II.2.3) Valore stimato: l’importo dell’appalto è pari a €. 189.200,00 (imposte e oneri inclusi) al quale
andranno sommati €. 23.650,00 per l’eventuale proroga tecnica dei contratti e, così, per un totale di €.
212.850,000 imposte e tasse incluse;
II.2.4) Durata del contratto: 4 ( quattro ) anni – proroga tecnica mesi 6;

II.2.5) Informazioni complementari : Cauzioni e garanzie richieste a corredo dell’offerta ex art. 93 D.
Lgs. n. 50/2016 pari al 2% dell’importo a base di gara di ciascun lotto per cui si presenta offerta di cui
alla precedente tabella.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: vedi documentazione di gara
III.2) Capacità economica e finanziaria: vedi documentazione di gara
III.3) Capacità tecnica: vedi documentazione di gara
III.4) Condizioni relative agli appalti di servizi: la prestazione del servizio è riservata ad una
particolare professione: autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa ai sensi del D. Lgs n.
209/2005, autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami
assicurativi, cui sono riferibili i lotti per i quali intende partecipare.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex art.60 del D.Lgs 50/2016 – criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 D. Lgs 50/2016.
IV.2.) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.2.1) numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice:
determinazione a contrarre n. 95 del 28.2.2020
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 3 settembre 2020
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano;
IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal
termine ultimo per la ricezione delle offerte;
IV.2.5) modalità di apertura delle offerte: l’apertura delle offerte e la verifica della documentazione
amministrativa avranno luogo in seduta pubblica e seduta virtuale il giorno 7 settembre 2020 ore 10.00,
Luogo a Modena via Ganaceto n. 134 CAP 41121;
V) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La procedura sarà espletata attraverso la piattaforma telematica INTERCENT ER-SATER Regione Emilia
Romagna. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire esclusivamente mediante la piattaforma
“Comunicazioni della procedura “; per quanto non riportato nel presente bando si fa rinvio al disciplinare
di gara e ai Capitolati Speciali descrittivi e prestazionali.

Il Responsabile Del Procedimento
Avv. Massimiliano Mazzini

