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Bando di gara
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Protezione civile della Regione
Via Natisone 43
Palmanova
33057
Italia
Persona di contatto: arch.ing. Amedeo Aristei - RUP
Tel.: +39 0432926735
E-mail: segreteria@protezionecivile.fvg.it
Fax: +39 0432926000
Codice NUTS: ITH42
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.protezionecivile.fvg.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.protezionecivile.fvg.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.regione.fvg.it/
bandigara/bandi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://eappalti.regione.fvg.it

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Protezione civile

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa per responsabilità civile
verso terzi, infortuni e tutela legale

II.1.2)

Codice CPV principale
66510000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
La Protezione civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia avvia un procedimento per l'individuazione del
contraente per l'appalto dei sottoelencati servizi assicurativi:
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a) copertura dei rischi da responsabilità civile verso terzi a favore degli operatori di protezione civile;
b) copertura dei rischi da infortunio a favore degli operatori di Protezione civile;
c) tutela legale a favore dei volontari di Protezione civile.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 339 776.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Copertura Assicurativa a favore degli operatori di Protezione civile contro i rischi da responsabilità civile verso
terzi
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66516400

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Copertura Assicurativa a favore degli operatori di Protezione civile contro i rischi da responsabilità civile verso
terzi

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: 315 242.67 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 24 mesi

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Oltre all'opzione del rinnovo contrattuale per ulteriori 24 mesi è prevista l'opzione della proroga tecnica, disposta
ai sensi dell'art.106, comma 11 del Decreto Legislativo 50/2016, per un periodo non superiore a 4 mesi.

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
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II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Copertura assicurativa a favore degli operatori di Protezione civile contro i rischi da infortuni
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66512100

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Copertura assicurativa a favore degli operatori di Protezione civile contro i rischi da infortuni

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: 788 106.67 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 24 mesi

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Oltre all'opzione del rinnovo contrattuale pe ulteriori 24 mesi è prevista l'opzione della proroga tecnica, disposta
ai sensi dell'art.106, comma11 del Decreto Legislativo 50/2016,per un periodo non superiore a 4 mesi.

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Copertura assicurativa a favore dei volontari di Protezione civile per tutela legale.
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66513100

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
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Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Copertura assicurativa a favore dei volontari di Protezione civile per tutela legale.

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: 236 426.66 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 24 mesi

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Oltre all'opzione di rinnovo contrattuale per ulteriori 24 mesi è prevista l'opzione della proroga tecnica, disposta
ai sensi dell'art.106, comma 11 del Decreto Legislativo 50/2016, per un periodo non superiore a 4 mesi.

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

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:
a)Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara Il concorrente non stabilito in Italia ma in
altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito
b)possesso dell’autorizzazione dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) del MISE o del CIPE
all’esercizio in Italia dell’attività assicurativa nel ramo danni (per le imprese aventi sede legale in Italia).
L’autorizzazione IVASS, MISE o CIPE all’esercizio in Italia dell’attività assicurativa nel ramo danni è altresì
necessaria per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia che
intendano partecipare per il tramite della propria sede secondaria in Italia in regime di libertà di stabilimento,
o che intendano partecipare in regime di libera prestazione di servizio (ed abbiano comunicato all’ufficio del
Registro di Roma ed all’IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l’autorizzazione rilasciata dal Paese
di provenienza).

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
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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

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

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: sì

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: 10/10/2019
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: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 10/10/2019
Ora locale: 15:00
Luogo:
Presso la sede operativa della Protezione civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in Palmanova
(Udine) Via Natisone 43

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Friuli Venezia Giulia
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Piazza Unità d'Italia 7
Trieste
34121
Italia
Tel.: +39 0406724711
Fax: +39 0406724720
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-ilfriuli-venezia-giulia
VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente bando di gara è proponibile ricorso al TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Tribunale Anninistrativo Regionale Friuli Venezia Giulia
Piazza unità d'Italia 7
Trieste
34121
Italia
Tel.: +39 0406724711
Fax: +39 0406724720
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-ilfriuli-venezia-giulia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
04/09/2019

