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Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Marche Multiservizi S.p.A.
Indirizzo postale: Via dei Canonici, 144
Città: Pesaro
Codice NUTS: ITI31 Pesaro e Urbino
Codice postale: 61122
Paese: Italia
E-mail: info@gruppomarchemultiservizi.it 
Tel.:  +39 07216991
Fax:  +39 0721699300
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.gruppomarchemultiservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.gruppomarchemultiservizi.it

I.2) Appalto congiunto

I.6) Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore

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

II.1.1) Denominazione:
Servizi assicurativi di Marche Multiservizi SpA per il periodo 30.06.2020 - 31.12.2023 con opzione rinnovo per 
ulteriori 2 anni, di anno in anno
Numero di riferimento: CIG [VARI]

II.1.2) Codice CPV principale
66510000 Servizi assicurativi

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:info@gruppomarchemultiservizi.it
www.gruppomarchemultiservizi.it
www.gruppomarchemultiservizi.it
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L’appalto è diviso in 10 lotti prestazionali art. 3, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 51 
cit.D.Lgs., ciascun concorrente potrà partecipare ad uno o più dei lotti, che verranno comunque assegnati l’uno 
indipendentemente dall’altro. È possibile aggiudicarsi uno, più o tutti i lotti:
1) All Risks Patrimonio - CIG 825000577E
2) RCT/RCO - CIG 8250009ACA
3) RCA/ARD Libro Matricola * - CIG 82503346FE
4) Infortuni - CIG 8250338A4A
5) Vita - CIG 8250341CC3
6) D&O - CIG 8250343E69
7) Tutela Legale - CIG 82503471BA
8) RC Inquinamento - CIG 82503579F8
9) RC Patrimoniale - CIG 8250361D44
10) CVT - CIG 8250363EEA
Dettagli Rif. CSA
* Si noti che il Lotto 3 RCA libro matricola è strutturato con due basi d'asta, in base all'opzione di quotazione A o 
B come da relativo CSA. Ai fini del calcolo del valore totale stimato dell'appalto (punto II.1.5) del bando) è stato 
considerato l'importo più elevato per tale Lotto (opzione A).

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 3 668 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 1 - All Risks Patrimonio - CIG [825000577E]
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
66515100 Servizi di assicurazione contro gli incendi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI31 Pesaro e Urbino
Luogo principale di esecuzione:
Prov. Pesaro e Urbino (PU)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 1 – All Risks Patrimonio.
Prestazione principale anche in termini economici ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016: Polizza 
di assicurazione All Risks, come da CSA.
Non sono previste prestazioni secondarie. Devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
L'appalto avrà una durata dalle ore 24:00 del 30.06.2020 alle ore 24:00 del 31.12.2023, eventualmente 
rinnovabile di ulteriori 2 (due) anni, di anno in anno, agli stessi prezzi, patti e condizioni, quale facoltà della 
committente.
CPV principale: 66515100-4 Servizi di assicurazione contro gli incendi.
CIG: 825000577E
L'importo presunto del lotto, calcolato come importo massimo stimato a base di gara per il periodo contrattuale 
base viene stabilito pari a Euro 245.000,00 (premio lordo). Non sono presenti oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Criterio di qualità - Nome: OT / Ponderazione: 70
Costo - Nome: OE / Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'aggiudicataria si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta della Committente, alle medesime 
condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, 
al fine di completare l'espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
Alla scadenza del contratto, su espressa volontà del Contraente ed accettazione della Società, la assicurazione 
potrà comunque essere rinnovata per ulteriori 2 (due) anni, di anno in anno, alle medesime condizioni 
contrattuali ed economiche.
Nel caso di utilizzo della più ampia delle due predette opzioni alternative, il valore stimato del Lotto ai sensi 
dell'art. 35, c.4, D.Lgs. 50/2016 è pari a Euro 385.000,00 (premio lordo).

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, commi 1 e 2, e art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. Garanzia provvisoria ex 
art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 l'appaltatore dovrà produrre garanzia 
definitiva.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 2 - RCT/RCO - CIG [8250009ACA]
Lotto n.: 2

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

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI31 Pesaro e Urbino
Luogo principale di esecuzione:
Prov. Pesaro e Urbino (PU)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 2 – RCT/RCO.
Prestazione principale anche in termini economici ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016: Polizza 
di assicurazione RCT_O, come da CSA.
Non sono previste prestazioni secondarie. Devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici riunitio consorziati.
L'appalto avrà una durata dalle ore 24:00 del 30.06.2020 alle ore 24:00 del 31.12.2023, eventualmente 
rinnovabile di ulteriore 2 (due) anni, di anno in anno, agli stessi prezzi, patti e condizioni, quale facoltà della 
committente.
CPV principale: 66516400-4 Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale.
CIG: 8250009ACA
L'importo presunto del lotto, calcolato come importo massimo stimato a base di gara per il periodo contrattuale 
base viene stabilito pari a Euro 1.750.000,00 (premio lordo). Non sono presenti oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
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Criterio di qualità - Nome: OT / Ponderazione: 70
Costo - Nome: OE / Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'aggiudicataria si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta della Committente, alle medesime 
condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, 
al fine di completare l'espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
Alla scadenza del contratto, su espressa volontà del Contraente ed accettazione della Società, la assicurazione 
potrà comunque essere rinnovata per ulteriori 2 (due) anni, di anno in anno, alle medesime condizioni 
contrattuali ed economiche.
Nel caso di utilizzo della più ampia delle due predette opzioni alternative, il valore stimato del Lotto ai sensi 
dell'art. 35, c.4, D.Lgs. 50/2016 è pari a Euro 2.750.000,00 (premio lordo).

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, commi 1 e 2, e art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. Garanzia provvisoria ex 
art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 l'appaltatore dovrà produrre garanzia 
definitiva.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 3 - RCA/ARD Libro Matricola - CIG [82503346FE]
Lotto n.: 3

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

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI31 Pesaro e Urbino
Luogo principale di esecuzione:
Prov. Pesaro e Urbino (PU)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Lotto 3 – RCA/ARD Libro Matricola.
Prestazione principale anche in termini economici ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016: Polizza 
di assicurazione RCA e garanzie accessorie, come da CSA.
Non sono previste prestazioni secondarie. Devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
L'appalto avrà una durata dalle ore 24:00 del 30.06.2020 alle ore 24:00 del 31.12.2023, eventualmente 
rinnovabile di ulteriore 2 (due) anni, di anno in anno, agli stessi prezzi, patti e condizioni, quale facoltà della 
committente.
CPV principale: 66516100-1 Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli.
CIG: 82503346FE
L'importo presunto del lotto, calcolato come importo massimo stimato a base di gara per il periodo contrattuale 
base viene stabilito come segue, a seconda della scelta dell’operatore economico di optare per la quotazione 
come da opzione A od opzione B indicate nel capitolato specifico di polizza.
Opzione A: Euro 1.207.500,00 (premio lordo);
Opzione B: Euro 1.172.500,00 (premio lordo).
Non sono presenti oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'aggiudicataria si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta della Committente, alle medesime 
condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, 
al fine di completare l'espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
Alla scadenza del contratto, su espressa volontà del Contraente ed accettazione della Società, la assicurazione 
potrà comunque essere rinnovata per ulteriori 2 (due) anni, di anno in anno, alle medesime condizioni 
contrattuali ed economiche.
Nel caso di utilizzo della più ampia delle due predette opzioni alternative, il valore stimato del Lotto ai sensi 
dell'art. 35, c.4, D.Lgs. 50/2016 è pari a Euro 1.897.500 (premio lordo) in caso di opzione A, o di Euro 1.842.500 
(premio lordo) in caso di opzione B.

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, commi 1 e 2, e art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. Garanzia provvisoria ex 
art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 l'appaltatore dovrà produrre garanzia 
definitiva.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 4 - Infortuni - CIG [8250338A4A]
Lotto n.: 4

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

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI31 Pesaro e Urbino
Luogo principale di esecuzione:
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Prov. Pesaro e Urbino (PU)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 4 – Infortuni.
Prestazione principale anche in termini economici ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016: Polizza 
di assicurazione Infortuni, come da CSA.
Non sono previste prestazioni secondarie. Devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
L'appalto avrà una durata dalle ore 24:00 del 30.06.2020 alle ore 24:00 del 31.12.2023, eventualmente 
rinnovabile di ulteriore 2 (due) anni, di anno in anno, agli stessi prezzi,patti e condizioni, quale facoltà della 
committente.
CPV principale: 66512100-3 Servizi di assicurazione contro gli infortuni.
CIG: 8250338A4A
L'importo presunto del lotto, calcolato come importo massimo stimato a base di gara per il periodo contrattuale 
base viene stabilito pari a Euro 80.500,00 (premio lordo). Non sono presenti oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'aggiudicataria si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta della Committente, alle medesime 
condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, 
al fine di completare l'espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
Alla scadenza del contratto, su espressa volontà del Contraente ed accettazione della Società, la assicurazione 
potrà comunque essere rinnovata per ulteriori 2 (due) anni, di anno in anno, alle medesime condizioni 
contrattuali ed economiche.
Nel caso di utilizzo della più ampia delle due predette opzioni alternative, il valore stimato del Lotto ai sensi 
dell'art. 35, c.4, D.Lgs. 50/2016 è pari a Euro 126.500,00 (premio lordo).

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, commi 1 e 2, e art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. Garanzia provvisoria ex 
art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 l'appaltatore dovrà produrre garanzia 
definitiva.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 5 - Vita - CIG [8250341CC3]
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
66511000 Servizi di assicurazione sulla vita

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI31 Pesaro e Urbino
Luogo principale di esecuzione:
Prov. Pesaro e Urbino (PU)
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 5 – Vita.
Prestazione principale anche in termini economici ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016: Polizza 
vita cumulativa dirigenti, come da CSA.
Non sono previste prestazioni secondarie. Devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
L'appalto avrà una durata dalle ore 24:00 del 30.06.2020 alle ore 24:00 del 31.12.2023, eventualmente 
rinnovabile di ulteriore 2 (due) anni, di anno in anno, agli stessi prezzi,patti e condizioni, quale facoltà della 
committente.
CPV principale: 66511000-5 Servizi di assicurazione sulla vita.
CIG: 8250341CC3
L'importo presunto del lotto, calcolato come importo massimo stimato a base di gara per il periodo contrattuale 
base viene stabilito pari a Euro 49.000,00 (premio lordo). Non sono presenti oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'aggiudicataria si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta della Committente, alle medesime 
condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, 
al fine di completare l'espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
Alla scadenza del contratto, su espressa volontà del Contraente ed accettazione della Società, la assicurazione 
potrà comunque essere rinnovata per ulteriori 2 (due) anni, di anno in anno, alle medesime condizioni 
contrattuali ed economiche.
Nel caso di utilizzo della più ampia delle due predette opzioni alternative, il valore stimato del Lotto ai sensi 
dell'art. 35, c.4, D.Lgs. 50/2016 è pari a Euro 77.000,00 (premio lordo).

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, commi 1 e 2, e art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. Garanzia provvisoria ex 
art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 l'appaltatore dovrà produrre garanzia 
definitiva.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 6 - D&O - CIG [8250343E69]
Lotto n.: 6

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

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI31 Pesaro e Urbino
Luogo principale di esecuzione:
Prov. Pesaro e Urbino (PU)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Lotto 6 – D&O.
Prestazione principale anche in termini economici ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016: Polizzadi 
assicurazione D&O, come da CSA.
Non sono previste prestazioni secondarie. Devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
L'appalto avrà una durata dalle ore 24:00 del 30.06.2020 alle ore 24:00 del 31.12.2023, eventualmente 
rinnovabile di ulteriore 2 (due) anni, di anno in anno, agli stessi prezzi, patti e condizioni, quale facoltà della 
committente.
CPV principale: 66516500-5 Servizi di assicurazione di responsabilità professionale.
CIG: 8250343E69
L'importo presunto del lotto, calcolato come importo massimo stimato a base di gara per il periodo contrattuale 
base viene stabilito pari a Euro 56.000,00 (premio lordo). Non sono presenti oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Criterio di qualità - Nome: OT / Ponderazione: 70
Costo - Nome: OE / Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'aggiudicataria si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta della Committente, alle medesime 
condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, 
al fine di completare l'espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
Alla scadenza del contratto, su espressa volontà del Contraente ed accettazione della Società, la assicurazione 
potrà comunque essere rinnovata per ulteriori 2 (due) anni, di anno in anno, alle medesime condizioni 
contrattuali ed economiche.
Nel caso di utilizzo della più ampia delle due predette opzioni alternative, il valore stimato del Lotto ai sensi 
dell'art. 35, c.4, D.Lgs. 50/2016 è pari a Euro 88.000,00 (premio lordo).

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, commi 1 e 2, e art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. Garanzia provvisoria ex 
art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 l'appaltatore dovrà produrre garanzia 
definitiva.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 7 - Tutela legale - CIG [82503471BA]
Lotto n.: 7

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

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI31 Pesaro e Urbino
Luogo principale di esecuzione:
Prov. Pesaro e Urbino (PU)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Lotto 7 – Tutela legale.
Prestazione principale anche in termini economici ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016: Polizza 
di assicurazione della tutela legale, come da CSA.
Non sono previste prestazioni secondarie. Devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
L'appalto avrà una durata dalle ore 24:00 del 30.06.2020 alle ore 24:00 del 31.12.2023, eventualmente 
rinnovabile di ulteriore 2 (due) anni, di anno in anno, agli stessi prezzi,patti e condizioni, quale facoltà della 
committente.
CPV principale: 66513100-0 Servizi di assicurazione protezione legale.
CIG: 82503471BA
L'importo presunto del lotto, calcolato come importo massimo stimato a base di gara per il periodo contrattuale 
base viene stabilito pari a Euro 35.000,00 (premio lordo). Non sono presenti oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Criterio di qualità - Nome: OT / Ponderazione: 70
Costo - Nome: OE / Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'aggiudicataria si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta della Committente, alle medesime 
condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, 
al fine di completare l'espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
Alla scadenza del contratto, su espressa volontà del Contraente ed accettazione della Società, la assicurazione 
potrà comunque essere rinnovata per ulteriori 2 (due) anni, di anno in anno, alle medesime condizioni 
contrattuali ed economiche.
Nel caso di utilizzo della più ampia delle due predette opzioni alternative, il valore stimato del Lotto ai sensi 
dell'art. 35, c.4, D.Lgs. 50/2016 è pari a Euro 55.000,00 (premio lordo).

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, commi 1 e 2, e art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. Garanzia provvisoria ex 
art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 l'appaltatore dovrà produrre garanzia 
definitiva.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 8 - RC Inquinamento - CIG [82503579F8]
Lotto n.: 8

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

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI31 Pesaro e Urbino
Luogo principale di esecuzione:
Prov. Pesaro e Urbino (PU)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Lotto 8 – RC Inquinamento.
Prestazione principale anche in termini economici ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016: Polizza 
di assicurazione della responsabilità ambientale, come da CSA.
Non sono previste prestazioni secondarie. Devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
L'appalto avrà una durata dalle ore 24:00 del 30.06.2020 alle ore 24:00 del 31.12.2023, eventualmente 
rinnovabile di ulteriore 2 (due) anni, di anno in anno, agli stessi prezzi,patti e condizioni, quale facoltà della 
committente.
CPV principale: 66516400-4 Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale.
CIG: 82503579F8
L'importo presunto del lotto, calcolato come importo massimo stimato a base di gara per il periodo contrattuale 
base viene stabilito pari a Euro 122.500,00 (premio lordo). Non sono presenti oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Criterio di qualità - Nome: OT / Ponderazione: 70
Costo - Nome: OE / Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'aggiudicataria si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta della Committente, alle medesime 
condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, 
al fine di completare l'espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
Alla scadenza del contratto, su espressa volontà del Contraente ed accettazione della Società, la assicurazione 
potrà comunque essere rinnovata per ulteriori 2 (due) anni, di anno in anno, alle medesime condizioni 
contrattuali ed economiche.
Nel caso di utilizzo della più ampia delle due predette opzioni alternative, il valore stimato del Lotto ai sensi 
dell'art. 35, c.4, D.Lgs. 50/2016 è pari a Euro 192.500,00 (premio lordo).

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, commi 1 e 2, e art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. Garanzia provvisoria ex 
art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 l'appaltatore dovrà produrre garanzia 
definitiva.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 9 - RC Patrimoniale - CIG [8250361D44]
Lotto n.: 9

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

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI31 Pesaro e Urbino
Luogo principale di esecuzione:
Prov. Pesaro e Urbino (PU)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Lotto 9 – RC Patrimoniale.
Prestazione principale anche in termini economici ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016: Polizza 
di assicurazione di responsabilità civile patrimoniale, come da CSA.
Non sono previste prestazioni secondarie. Devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici riunitio consorziati.
L'appalto avrà una durata dalle ore 24:00 del 30.06.2020 alle ore 24:00 del 31.12.2023, eventualmente 
rinnovabile di ulteriore 2 (due) anni, di anno in anno, agli stessi prezzi,patti e condizioni, quale facoltà della 
committente.
CPV principale: 66516500-5 Servizi di assicurazione di responsabilità professionale.
CIG: 8250361D44
L'importo presunto del lotto, calcolato come importo massimo stimato a base di gara per il periodo contrattuale 
base viene stabilito pari a Euro 70.000,00 (premio lordo). Non sono presenti oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'aggiudicataria si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta della Committente, alle medesime 
condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, 
al fine di completare l'espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
Alla scadenza del contratto, su espressa volontà del Contraente ed accettazione della Società, la assicurazione 
potrà comunque essere rinnovata per ulteriori 2 (due) anni, di anno in anno, alle medesime condizioni 
contrattuali ed economiche.
Nel caso di utilizzo della più ampia delle due predette opzioni alternative, il valore stimato del Lotto ai sensi 
dell'art. 35, c.4, D.Lgs. 50/2016 è pari a Euro 110.000,00 (premio lordo).

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, commi 1 e 2, e art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. Garanzia provvisoria ex 
art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 l'appaltatore dovrà produrre garanzia 
definitiva.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 10 - CVT - CIG [8250363EEA]
Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari
66515000 Servizi di assicurazione contro danni o perdite

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI31 Pesaro e Urbino
Luogo principale di esecuzione:
Prov. Pesaro e Urbino (PU)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Lotto 10 – CVT.
Prestazione principale anche in termini economici ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016: Polizza 
di assicurazione CVT, come da CSA.
Non sono previste prestazioni secondarie. Devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici riunitio consorziati.
L'appalto avrà una durata dalle ore 24:00 del 30.06.2020 alle ore 24:00 del 31.12.2023, eventualmente 
rinnovabile di ulteriore 2 (due) anni, di anno in anno, agli stessi prezzi,patti e condizioni, quale facoltà della 
committente.
CPV principale: 66515000-3 Servizi di assicurazione contro danni o perdite.
CIG: 8250363EEA
L'importo presunto del lotto, calcolato come importo massimo stimato a base di gara per il periodo contrattuale 
base viene stabilito pari a Euro 52.500,00 (premio lordo). Non sono presenti oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'aggiudicataria si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta della Committente, alle medesime 
condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, 
al fine di completare l'espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
Alla scadenza del contratto, su espressa volontà del Contraente ed accettazione della Società, la assicurazione 
potrà comunque essere rinnovata per ulteriori 2 (due) anni, di anno in anno, alle medesime condizioni 
contrattuali ed economiche.
Nel caso di utilizzo della più ampia delle due predette opzioni alternative, il valore stimato del Lotto ai sensi 
dell'art. 35, c.4, D.Lgs. 50/2016 è pari a Euro 82.500,00 (premio lordo).

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, commi 1 e 2, e art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. Garanzia provvisoria ex 
art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 l'appaltatore dovrà produrre garanzia 
definitiva.

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.1.6) 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
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 067-160372

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:160372-2020:TEXT:IT:HTML
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IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico 
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1

Lotto n.: 1

Denominazione:
Lotto 1 - All Risks Patrimonio - CIG [825000577E]

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 2

Lotto n.: 2

Denominazione:
Lotto 2 - RCT/RCO - CIG [8250009ACA]

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
05/06/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì)
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
Denominazione ufficiale: Ag. Generale UnipolSai Ag. 52601
Città: Ancona
Codice NUTS: ITI32 Ancona
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 750 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 446 890.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.2.7) Numero di contratti d'appalto aggiudicati:
1

V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio
Origine comunitaria

V.2.9) Il contratto d'appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante
no

V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse
no
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 3

Lotto n.: 3

Denominazione:
Lotto 3 - RCA/ARD Libro Matricola - CIG [82503346FE]

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
05/06/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì)
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
Denominazione ufficiale: Ag. Generale UnipolSai Ag. 52601
Città: Ancona
Codice NUTS: ITI32 Ancona
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 207 500.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 251 250.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.2.7) Numero di contratti d'appalto aggiudicati:
1

V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio
Origine comunitaria

V.2.9) Il contratto d'appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante
sì

V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse
no

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 4

Lotto n.: 4

Denominazione:
Lotto 4 - Infortuni - CIG [8250338A4A]

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
05/06/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì)
Numero di offerte pervenute: 2
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L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
Denominazione ufficiale: AXA Assicurazioni S.p.A.
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 80 500.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 14 760.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.2.7) Numero di contratti d'appalto aggiudicati:
1

V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio
Origine comunitaria

V.2.9) Il contratto d'appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante
no

V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse
no

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 5

Lotto n.: 5

Denominazione:
Lotto 5 - Vita - CIG [8250341CC3]

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 6

Lotto n.: 6

Denominazione:
Lotto 6 - D&O - CIG [8250343E69]

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 7

Lotto n.: 7

Denominazione:
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Lotto 7 - Tutela legale - CIG [82503471BA]

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 8

Lotto n.: 8

Denominazione:
Lotto 8 - RC Inquinamento - CIG [82503579F8]

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
05/06/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì)
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
Denominazione ufficiale: Generali Italia S.p.A.
Città: Pesaro
Codice NUTS: ITI31 Pesaro e Urbino
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 122 500.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 31 723.88 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.2.7) Numero di contratti d'appalto aggiudicati:
1

V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio
Origine comunitaria

V.2.9) Il contratto d'appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante
no

V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse
no

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 9

Lotto n.: 9

Denominazione:
Lotto 9 - RC Patrimoniale - CIG [8250361D44]

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
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V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 10

Lotto n.: 10

Denominazione:
Lotto 10 - CVT - CIG [8250363EEA]

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Determinazione AD di Marche Multiservizi S.p.A. n. 39/2020 del 05.06.2020.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amm. Regionale Marche
Indirizzo postale: Via della Loggia 24
Città: Ancona
Codice postale: 60121
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:
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:
02/10/2020


