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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Comune di Andora
Indirizzo postale: via Cavour 94
Città: Andora
Codice NUTS: ITC32 Savona
Codice postale: 17051
Paese: Italia
Persona di contatto: D.ssa Mariacristina Torre
E-mail: protocollo@comunediandora.it 
Tel.:  +39 018268111
Fax:  +39 01826811244
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.andora.sv.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.andora.sv.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. 
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Ente locale / Comune

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizi assicurativi vari

II.1.2) Codice CPV principale
66510000 Servizi assicurativi

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
Servizi assicurativi vari, articolati nei seguenti lotti:
1 RCTO CPV 66516400-4 CIG 83204203CB;
2 RC Patrimoniale CPV 66516500-5 CIG 83204425F2;
3 Property All Risks CPV 66515200 CIG 8320467A92;
4 Tutela legale CPV 66513100-0 CIG 832048054E;
5 Infortuni CPV 66512100-3 CIG 83204940DD;
6 Kasko CPV 66514110-0 CIG 8320521723;
7 RCA libro matricola CPV 66516100-1 CIG 83205406D1.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 283 250.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 7

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
RCTO
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
66516400 Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC NORD-OVEST
Codice NUTS: ITC32 Savona
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Andora, Provincia di Savona

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Durata del contratto assicurativo 45 mesi decorrenti dalle ore 24 del giorno 30/09/2020, oltre opzioni di seguito 
specificate.
Importo lordo annuo del lotto, € 95000.00
Prestazione richieste, vedere capitolato

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 688 750.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 45
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Opzione per il rinnovo di mesi 36
Opzione di proroga tecnica di mesi 6.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione per il rinnovo di mesi 36
Opzione di proroga tecnica di mesi 6.

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
La presente procedura viene condotta con modalità telematiche tramite il Portale telematico del Comune di 
Andora, disponibile all’indirizzo
https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura ciascun operatore è tenuto ad eseguire 
preventivamente la Registrazione al portale che è gratuita.
Si veda il disciplinare

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
RC Patrimoniale
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
66516500 Servizi di assicurazione di responsabilità professionale

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC NORD-OVEST
Codice NUTS: ITC32 Savona
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Andora, Provincia di Savona

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Durata del contratto assicurativo 45 mesi decorrenti dalle ore 24 del giorno 30/09/2020, oltre opzioni di seguito 
specificate.
Importo lordo annuo del lotto, € 11000.00
Prestazione richieste, vedere capitolato

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 79 750.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 45
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Opzione per il rinnovo di mesi 36
Opzione di proroga tecnica di mesi 6.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione per il rinnovo di mesi 36
Opzione di proroga tecnica di mesi 6.

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
La presente procedura viene condotta con modalità telematiche tramite il Portale telematico del Comune di 
Andora, disponibile all’indirizzo
https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura ciascun operatore è tenuto ad eseguire 
preventivamente la Registrazione al portale che è gratuita.
Si veda il disciplinare

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Allrisks Property
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
66515200 Servizi di assicurazione di proprietà

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC NORD-OVEST
Codice NUTS: ITC32 Savona
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Andora, Provincia di Savona

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Durata del contratto assicurativo 45 mesi decorrenti dalle ore 24 del giorno 30/09/2020, oltre opzioni di seguito 
specificate.
Importo lordo annuo del lotto, € 30000.00
Prestazione richieste, vedere capitolato

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 217 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 45
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Opzione per il rinnovo di mesi 36
Opzione di proroga tecnica di mesi 6.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione per il rinnovo di mesi 36
Opzione di proroga tecnica di mesi 6.

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
La presente procedura viene condotta con modalità telematiche tramite il Portale telematico del Comune di 
Andora, disponibile all’indirizzo
https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura ciascun operatore è tenuto ad eseguire 
preventivamente la Registrazione al portale che è gratuita.
Si veda il disciplinare

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Tutela legale
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
66513100 Servizi di assicurazione protezione legale

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC NORD-OVEST
Codice NUTS: ITC32 Savona
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Andora, Provincia di Savona

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Durata del contratto assicurativo 45 mesi decorrenti dalle ore 24 del giorno 30/09/2020, oltre opzioni di seguito 
specificate.
Importo lordo annuo del lotto, € 11000.00
Prestazione richieste, vedere capitolato

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 79 750.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 45
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Opzione per il rinnovo di mesi 36
Opzione di proroga tecnica di mesi 6.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione per il rinnovo di mesi 36
Opzione di proroga tecnica di mesi 6.

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
La presente procedura viene condotta con modalità telematiche tramite il Portale telematico del Comune di 
Andora, disponibile all’indirizzo
https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura ciascun operatore è tenuto ad eseguire 
preventivamente la Registrazione al portale che è gratuita.
Si veda il disciplinare

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
infortuni
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
66512100 Servizi di assicurazione contro gli infortuni

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC NORD-OVEST
Codice NUTS: ITC32 Savona
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Andora, Provincia di Savona

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Durata del contratto assicurativo 45 mesi decorrenti dalle ore 24 del giorno 30/09/2020, oltre opzioni di seguito 
specificate.
Importo lordo annuo del lotto, € 10000.00
Prestazione richieste, vedere capitolato

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 72 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 45
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Opzione per il rinnovo di mesi 36
Opzione di proroga tecnica di mesi 6.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione per il rinnovo di mesi 36
Opzione di proroga tecnica di mesi 6.

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
La presente procedura viene condotta con modalità telematiche tramite il Portale telematico del Comune di 
Andora, disponibile all’indirizzo
https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura ciascun operatore è tenuto ad eseguire 
preventivamente la Registrazione al portale che è gratuita.
Si veda il disciplinare

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Kasko veicoli dipendenti
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
66514100 Assicurazione relativa al trasporto

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC NORD-OVEST
Codice NUTS: ITC32 Savona
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Andora, Provincia di Savona

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Durata del contratto assicurativo 45 mesi decorrenti dalle ore 24 del giorno 30/09/2020, oltre opzioni di seguito 
specificate.
Importo lordo annuo del lotto, € 5000.00
Prestazione richieste, vedere capitolato

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 36 250.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 45
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Opzione per il rinnovo di mesi 36
Opzione di proroga tecnica di mesi 6.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione per il rinnovo di mesi 36
Opzione di proroga tecnica di mesi 6.

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
La presente procedura viene condotta con modalità telematiche tramite il Portale telematico del Comune di 
Andora, disponibile all’indirizzo
https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura ciascun operatore è tenuto ad eseguire 
preventivamente la Registrazione al portale che è gratuita.
Si veda il disciplinare

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
RCA libro matricola
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
66516100 Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC NORD-OVEST
Codice NUTS: ITC32 Savona
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Andora, Provincia di Savona

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Durata del contratto assicurativo 45 mesi decorrenti dalle ore 24 del giorno 30/09/2020, oltre opzioni di seguito 
specificate.
Importo lordo annuo del lotto, € 15000.00
Prestazione richieste, vedere capitolato

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 108 750.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 45
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Opzione per il rinnovo di mesi 36
Opzione di proroga tecnica di mesi 6.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione per il rinnovo di mesi 36
Opzione di proroga tecnica di mesi 6.

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
La presente procedura viene condotta con modalità telematiche tramite il Portale telematico del Comune di 
Andora, disponibile all’indirizzo
https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura ciascun operatore è tenuto ad eseguire 
preventivamente la Registrazione al portale che è gratuita.
Si veda il disciplinare

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Vedasi disciplinare pubblicato sul portale appalti e sul sito http://www.comune.andora.sv.it in "Amministrazione 
trasparente" alla voce "11-bandi di gara e contratti"

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle 
Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione 
economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all’esercizio in Italia nei rami assicurativi 
relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano partecipare (per le imprese aventi sede legale in Italia);
Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia che intendano 
partecipare:
- in regime di libertà di stabilimento devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle 
Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione 
economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui 
si intende partecipare per il tramite della propria sede secondaria in Italia.
- in regime di libera prestazione di servizio devono possedere autorizzazione IVASS, o altra documentazione 
analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo 
sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare e di 

https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti
http://www.comune.andora.sv.it
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aver comunicato all’ufficio del Registro di Roma ed all’IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o 
l’autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si vedano i capitolati relativi a ciascun lotto, disponibili sul sito Internet http://www.comune.andora.sv.it in 
"Amministrazione trasparente" alla voce "11-bandi di gara e contratti"

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

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: 02/09/2020
Ora locale: 12:00

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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 03/09/2020
Ora locale: 15:00
Luogo:
L’apertura dei plichi telematici avverrà, in seduta pubblica, in Andora, il giorno 03/09/2020 con inizio alle ore 
15:00, in sede da definirsi che verrà comunicata tramite avviso sul portale.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
La seduta di gara è pubblica ed accessibile a chiunque vi abbia interesse.
Potranno formulare osservazioni o richieste di precisazioni a verbale solo i legali rappresentanti delle imprese 
invitate, ovvero altri soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di specifica delega conferita dagli stessi legali 
rappresentanti.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

http://www.comune.andora.sv.it
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Qualora venga esercitata l'opzione per il rinnovo tale opzione verrà esercitata nei 36 mesi successivi alla 
decorrenza del primo contratto.

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Si vedano il disciplinare di gara e i capitolati.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Liguria
Indirizzo postale: Via dei Mille 9
Città: Genova
Codice postale: 16147
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso gli atti della procedura, compreso il presente bando di gara, può essere proposto ricorso al TAR Liguria 
entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza dell’atto presuntivamente lesivo

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29/06/2020


