
GU/S S51
14/03/2017
94088-2017-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 1 / 6

14/03/2017 S51
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

1 / 6

Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:94088-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Pesaro: Servizi di intermediazione assicurativa
2017/S 051-094088

Bando di gara

Servizi

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

Marche Multiservizi SpA
Via dei Canonici 144
Pesaro
61122
Italia
Tel.:  +39 07216991
E-mail: info@gruppomarchemultiservizi.it 
Fax:  +39 0721699300
Codice NUTS: ITE31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.gruppomarchemultiservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.gruppomarchemultiservizi.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.gruppomarchemultiservizi.it/#/fornitori/bandi_ed_esiti_di_gara/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Marche Multiservizi SpA — Funzione Acquisti e Appalti
Via dei Canonici 144
Pesaro
61122
Italia
E-mail: acquistiappalti@gruppomarchemultiservizi.it 
Codice NUTS: ITE31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.gruppomarchemultiservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.gruppomarchemultiservizi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Marche Multiservizi SpA — Ufficio Protocollo
Via dei Canonici 144
Pesaro
61100
Italia
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Tel.:  +39 07216991
E-mail: info@gruppomarchemultiservizi.it 
Fax:  +39 0721699300
Codice NUTS: ITE31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.gruppomarchemultiservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.gruppomarchemultiservizi.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: ente aggiudicatore ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. e), pt. 1.2 e pt. 2.3 D. Lgs 50/2016

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

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

II.1.1) Denominazione:
Servizi di intermediazione e consulenza assicurativa di Marche Multiservizi SpA, per il periodo di 3 anni oltre
eventuale proroga di ulteriori due anni ad insindacabile giudizio della committente.
Numero di riferimento: CIG: 6906552B00

II.1.2) Codice CPV principale
66518100

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizi d'intermediazione e consulenza assicurativa per le Coperture Assicurative di MMS; Servizi di consulenza
in merito alle Coperture assicurative e cauzioni richieste a MMS a garanzia delle Gare cui questa parteciperà e
agli appalti ad essa aggiudicati e in atti e provvedimenti in favore di MMS rilasciati da Enti pubblici e Imprese.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 235 591.10 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE31
Luogo principale di esecuzione:
Pesaro (PU).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Prestazione principale: Servizi di Intermediazione e Consulenza Assicurativa utile al reperimento sul mercato
delle coperture assicurative necessari a MMS e che garantiscono la copertura dei rischi dove MMS svolge i
servizi a lei Concessi. In particolare:
a) servizi d'intermediazione e consulenza assicurativa per le Coperture Assicurative di MMS, intermediazione
e consulenza assicurativa da prestare in favore di MMS, anche ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e s.m.i.
e dei relativi Regolamenti IVASS (ex ISVAP), finalizzati: alla stipula dei nuovi contratti assicurativi di MMS e
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alla collaborazione nella gestione ed esecuzione degli stessi; al supporto nella gestione dei sinistri delle nuove
coperture; al supporto nella gestione dei sinistri non ancora chiusi definitivamente, alla data di scadenza delle
singole polizze, anche eventualmente prorogate, inerenti alla precedenti coperture assicurative;
b) i servizi di consulenza in merito alle Coperture assicurative e cauzioni richieste a MMS dalle Committenti
nelle procedure di gara a garanzia degli appalti ad essa aggiudicati e da Enti pubblici e Imprese a garanzia
di atti di provvedimenti in favore di MMS: consulenza specialistica per la definizione delle caratteristiche
assicurative da fornitore alle Committenti che bandiscono le gare, il tutto come meglio specificato all'art. 1 del
Capitolato Speciale d'Appalto (CSA).
Prestazione secondaria: ai sensi dell'art. 48, comma 2, D.Lgs. 50/2016 non sono previste prestazioni
secondarie.

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: 235 591.10 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il contratto potrà essere oggetto di proroga agli stessi patti e condizioni, per ulteriori 2 (due) anni, a insindacabile
giudizio della Committente: in tal caso, ai sensi dell'art. 35, c. 4, del D.Lgs. 50/2016, l'importo complessivo
presunto, ai soli fini della determinazione delle soglie ivi previste, è pari a 390 878,20 EUR oltre IVA.

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
Ammessi operatori economici art. 45, c. 1 e 2 e art. 48 D.Lgs. 50/2016. Il servizio di brokeraggio assicurativo
non comporta oneri finanziari diretti per la Committente in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata
di mercato, sarà a carico delle Compagnie con le quali sono sottoscritti i singoli contratti di assicurazione e le
cauzioni: cfr. Art. 10 CSA.

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:
Sono richieste:
— dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, c. 1, 2, 4 e 5, D.Lgs. 50/2016;
— dichiarazione requisiti professionali ai sensi art. 83, c. 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016 ossia iscrizione nel registro
della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività analoghe a quelle oggetto di gara;
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— dichiarazione di iscrizione nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo
109, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2005 (le imprese aventi sede legale in un altro Stato dell'UE saranno
ammesse a partecipare alla presente gara nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 116, comma 2 del D.Lgs. n.
209/2005);
— cauzione provvisoria ai sensi art. 93 D.Lgs. 50/2016;
— PassOE;
— ricevuta di versamento contribuzione ANAC;
Dettagli, e modalità in caso di RTI, cfr. Disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Ai sensi dell'art. 83, c. 1, lett. b), D.Lgs. 50/2016 gli operatori economici devono possedere adeguata capacità
economica e finanziaria. Mezzi di prova, ai sensi All. XVII pt. I D.Lgs. 50/2016 sono le dichiarazioni bancarie
in originale per il requisito RE.1). Da tali mezzi di prova devono risultare i livelli minimi di capacità richiesti, e
precisati innanzi.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Almeno 2 (due) dichiarazioni in originale di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 1.9.1993, n. 385).

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Ai sensi dell'art. 83, c. 1, lett. c), D.Lgs. 50/2016 gli operatori economici devono possedere risorse umane
e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Mezzo di
prova, ai sensi All. XVII pt. II del D.Lgs. 50/2016, è l'elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi 3 anni, con
indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, come indicato, per il requisito RT.1). Da tali
mezzi di prova devono risultare i livelli minimi di capacità richiesti, e precisati innanzi.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
RT.1) Aver intermediato premi assicurativi per coperture analoghe a quelle elencate, nel triennio antecedente
la data di pubblicazione del presente Bando (2014-2015-2016), per un ammontare complessivamente non
inferiore a 1 350 000 EUR (un milione trecentocinquantamila euro) per ogni singolo anno dell'ultimo triennio
(2014-2015-2016), dimostrabile anche con più contratti (ossia l'importo è dimostrabile con più contratti a
sommare).

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:
Iscrizione nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 2,
lettera b), del D.Lgs. n. 209/2005 (le imprese aventi sede legale in un altro Stato dell'UE saranno ammesse a
partecipare alla presente gara nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 116, comma 2 del D.Lgs. n. 209/2005).

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
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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: 18/04/2017
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: 18/04/2017
Ora locale: 15:30
Luogo:
Marche Multiservizi SpA — Via dei Canonici 144 — 61122 Pesaro (PU) — Italia.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno intervenire in seduta pubblica i Legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dal legale rappresentante e copia del documento di
identità.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Determinazione A.D. Marche Multiservizi SpA n. 4/2017 del 12.1.2017. Responsabile del procedimento: avv.
Gianluca Bucci. Per quanto non specificato si rinvia ob relationem a Disciplinare e documentazione tecnica
allegata, su profilo di committente: www.gruppomarchemultiservizi.it Tutta la documentazione citata quale
«allegato» o richiamata si intende parte integrante e sostanziale della lex specialis di gara.
Ai sensi dell'art. 52, c. 1 e 2 D.Lgs. 50/2016 tutte comunicazioni e scambi informazioni per via elettronica(email
o PEC). Le imprese partecipanti potranno fare pervenire quesiti inviandoli solo per iscritto alla funzione acquisti
e appalti (fax +39 0721699317 — acquistiappalti@gruppomarchemultiservizi.it  ), entro e non oltre il 13.4.2017
(12:00). Si invitano le imprese ad attenersi alle modalità indicate nel Disciplinare.
Tutte le dichiarazioni sono da effettuarsi mediante apposito modulo «Documento di Gara Unico
Europeo» (DGUE): si veda il Disciplinare per ulteriori informazioni e istruzioni in merito, nonché il modulo in PDF
predisposto e allegato allo stesso.

VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amm. Regionale Marche
Via della Loggia 24
Ancona
60121
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Rif. art. 204 D.Lgs. 50/2016.

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
09/03/2017


