BANDO DI GARA D’APPALTO DI SERVIZI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto
Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) Provincia di Ferrara
Corso Vittorio Veneto, 7
44121 Ferrara
Telefono: 0532 230311/230336
Indirizzo PEC: tecnico@acerferrara.legalmail.it
Ulteriori informazioni, gli elaborati di progetto e tutta la documentazione di gara sono disponibili
presso:
I punti di contatto sopra indicati e piattaforma SATER Emilia-Romagna
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Organismo di diritto pubblico
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto
di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice
Appalto Servizi Assicurativi
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione.
Servizi - Ferrara e Provincia
II.1.3) L'avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto
Servizi assicurativi – CIG dell’ANAC : Lotto Unico CIG
CPV 66510000-8
II.1.5) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
No
II.1.6) Divisione in lotti
Lotto unico. Non sono ammesse offerte parziali.
II.1.7) Ammissibilità di varianti:
Sì
II.2) Quantitativo o entità dell'appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
L’importo posto a base di gara (valore massimo consentito ai fini dell’aggiudicazione) è, per il
periodo 31.12.2019 – 31.12.2022 nonché opzione proroga, di € 1.365.000,00


€ 210.000,00, base d’asta annui LORDI

II.2.2) Opzioni (se del caso)
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No
SEZIONE III: DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo dal 31.12.2019 - 31.12.2022 con possibilità di rinnovo di anno in anno sino ad un massimo di
anni tre
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
Sono previste le garanzie indicate agli artt. 93 “garanzie per la partecipazione alla procedura” e 103
“garanzie definitive” del D.Lgs. n. 50/2016, nelle forme e nei modi ivi disciplinati.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia
L'appalto è finanziato con fondi previsti in Bilancio
I pagamenti avverranno secondo i termini e le modalità stabilite nei capitolati speciali di appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell'appalto
Come previsto nel Disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art.3, comma 1, lett. p, del D.Lgs. n. 50/2016
nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente
nei rispettivi Paesi; nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art.
89 del D.Lgs. n. 50/2016.
I soggetti di cui sopra devono non devono trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016 e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità
a contrattare con la pubblica amministrazione e devono possedere i requisiti previsti dal Disciplinare di Gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Come dettagliatamente indicato nel Disciplinare di Gara
III.2.3) Capacità tecnica
Come dettagliatamente indicato nel Disciplinare di Gara
III.2.4) Appalti riservati
No
III.3 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
Sì
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta sopra soglia Comunitaria
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016
Offerta economicamente più vantaggiosa in base:
Criteri dettagliatamente specificati nel Disciplinare di Gara
IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica:
No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
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IV.3.1) Provvedimento del Presidente n.4 del 02.10.2019
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare Termine
per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti
Documenti on line
Documenti a pagamento:
No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 20/11/2019 ore 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
ITALIANO
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedura
aperta):
Giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/11/2019 Ora: 9:30
Luogo: Corso Vittorio Veneto, 7 – 44121 Ferrara
Seduta in modalità virtuale tramite piattaforma SATER Emilia-Romagna
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO No
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI
COMUNITARI no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Le modalità di partecipazione alla presente gara e di svolgimento della stessa, nonché le informazioni di
maggior dettaglio relative al presente affidamento sono contenute nel disciplinare di gara pubblicato sul
profilo della stazione appaltante sul sito www.acerferrara.it e piattaforma SATER Emilia-Romagna
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire alla stazione appaltante entro e non oltre le ore 12.00 del
12/11/2019.
Responsabile del procedimento: dr. Diego Carrara.
CIG 80561197B4
È richiesto ai partecipanti il versamento del contributo all'Autorità dei contratti pubblici di € 140,00.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (art. 204 D.Lgs. n. 50/2016 e art. 120
Codice del processo amministrativo)
Denominazione ufficiale: TAR Regione Emilia Romagna – Strada Maggiore n. 80 – 40125 – BOLOGNA
Sede 16/10/2019
Pubblicazione GURI: n.122 del 16/10/2019 Data di spedizione alla GUCE: 10/10/2019

Il Responsabile del procedimento
F.to Dr. Diego Carrara

Pag. 3 di 3

