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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:618777-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Servizi assicurativi
2019/S 249-618777

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Regione autonoma della Sardegna — Presidenza — Direzione generale della centrale
regionale di committenza — Servizio spesa comune
Indirizzo postale: Viale Trento 69
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG2
Codice postale: 09129
Paese: Italia
Persona di contatto: Franca Maria Piras
E-mail: pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it 
Tel.:  +39 0706065777
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.regione.sardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sardegnacat.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.regione.sardegna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sardegnacat.it/web/
login.htm
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

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

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta informatizzata, suddivisa in lotti, per l’affidamento del servizio delle coperture assicurative,
della regione autonoma della Sardegna per il triennio 2020-2023
Numero di riferimento: 7631931

mailto:pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it
www.regione.sardegna.it
www.sardegnacat.it
www.regione.sardegna.it
www.sardegnacat.it/web/login.htm
www.sardegnacat.it/web/login.htm
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II.1.2) Codice CPV principale
66510000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta informatizzata, suddivisa in lotti, per l’affidamento del servizio delle coperture assicurative,
della regione autonoma della Sardegna per il triennio 2020-2023:
— lotto 1 - assicurazione RCTO fauna,
— lotto 2 - assicurazione RCA ARD,
— lotto 3 - assicurazione corpi marittimi
— lotto 4 - assicurazione infortuni cumulativa,
— lotto 5 - assicurazione Kasko dirigenti in missione,
— lotto 6 - assicurazione RC patrimoniale e patrocinio legale dirigenti e assicurazione RC patrimoniale
assessori e presidente,
— lotto 7 - assicurazione All risks patrimonio,
— lotto 8 - assicurazione Cyber risks.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 10 880 375.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 8

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Assicurazione RCTO fauna

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: 5 750 000.00 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: no

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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Ripetizione di servizi analoghi ex articolo 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016
Proroga ex articolo 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016

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:
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Assicurazioni RCA ARD

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: 2 100 000.00 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: no

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ripetizione di servizi analoghi ex articolo 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016
Proroga ex articolo 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016

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:
Lotto n.: 3 - Corpi marittimi

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Assicurazione corpi marittimi

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: 50 000.00 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: no

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ripetizione di servizi analoghi ex articolo 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016
Proroga ex articolo 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016

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:
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Assicurazione infortuni cumulativa

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: 110 000.00 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: no

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ripetizione di servizi analoghi ex articolo 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016
Proroga ex articolo 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016
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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:
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Assicurazione Kasko dirigenti in missione

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: 5 000.00 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: no

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ripetizione di servizi analoghi ex articolo 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016
Proroga ex articolo 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016

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:
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Assicurazione RC patrimoniale e patrocinio legale dirigenti e assicurazione RC patrimoniale assessori e
presidente
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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: 601 250.00 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: no

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ripetizione di servizi analoghi ex articolo 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016
Proroga ex articolo 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016

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:
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Assicurazione All risks patrimonio

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: 975 000.00 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: no

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ripetizione di servizi analoghi ex articolo 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016
Proroga ex articolo 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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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:
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Assicurazione Cyber risks

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: 300 000.00 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: no

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ripetizione di servizi analoghi ex articolo 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016
Proroga ex articolo 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016

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:
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83,
commi 1 lett. a), 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016:
— iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio industria artigianato agricoltura per un
ramo di attività corrispondente al servizio oggetto dell’appalto, ovvero nel registro commerciale e professionale
dello stato di residenza per le imprese non aventi sede in ITALIA,
— autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico o dell’IVASS all’esercizio in ITALIA nei rami
assicurativi oggetto della presente gara di cui al D.Lgs. n. 209/2005.
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(per le imprese aventi sede legale in uno stato membro dell’Unione europea diverso dall’ITALIA):
— autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa in regime di prestazione di stabilimento o di prestazione di
servizi nei rami assicurativi oggetto di gara, rilasciata a seguito degli oneri di comunicazione previsti dagli art. 23
e 24 del D.Lgs. n. 209/2005.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere economica-finanziaria ai sensi
dell’art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016:
Imprese singole: aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari, di cui il bilancio sia
stato approvato alla data di pubblicazione del bando della presente gara, una raccolta di premi assicurativi di
ammontare complessivo almeno pari a 100 000 000,00 EUR annui e/o, per il ramo tutela legale, pari ad almeno
2 000 000,00 EUR annui
Oppure, in alternativa
Possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, pari o
superiore a B+ se rilasciato dall’agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’agenzia Moody’s,
in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della società specializzata che lo ha
attribuito.
Si richiede l’adesione, da parte dei partecipanti, alla convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (c.d.
convenzione CARD), requisito necessario solo qualora si presenti offerta per il ramo assicurativo RC auto/ARD.
In caso di partecipazione in RTI, consorzio o accordo di coassicurazione i requisiti di capacità economica-
finanziaria devono essere posseduti da ciascuna delle società con una quota non inferiore a quella di ritenzione
del rischio per ciascun lotto. La compagnia mandataria dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio,
rispetto alle singole mandanti, pari almeno al 50 % e da ciascuna mandante, consorziata o coassicurata, nella
misura minima del 25 %, fermo restando che la capogruppo mandataria, una consorziata o la compagnia
delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51 % in caso di due soli soggetti
raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna mandante, alle altre consorziate o alle compagnie
deleganti.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso e
presentare la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale:
Di aver stipulato nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, almeno 3 contratti aventi ad
oggetto il servizio del lotto per cui si presenta offerta stipulati con almeno n. 3 (tre) destinatari pubblici o privati.
In caso di partecipazione in RTI, consorzio o accordo di coassicurazione, i requisiti di capacità tecniche
professionali devono essere posseduti da ciascuna delle società con una quota non inferiore a quella di
ritenzione del rischio per ciascun lotto. La compagnia mandataria dovrà ritenere una quota maggioritaria
del rischio, rispetto alle singole mandanti, pari almeno al 50 % e da ciascuna mandante, consorziata o
coassicurata, nella misura minima del 25 %, fermo restando che la capogruppo mandataria, una consorziata
o la compagnia delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51 % in caso di due
soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna mandante, alle altre consorziate o alle
compagnie deleganti.

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
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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: 10/02/2020
Ora locale: 13:00

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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 11/02/2020
Ora locale: 10:30
Luogo:
Sala riunioni della centrale regionale di committenza – viale Trento 69 – Cagliari – sita al V piano
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
A tale seduta potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone
munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

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
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
1) le imprese concorrenti devono effettuare il versamento del contributo all'ANAC secondo l'importo stabilito
riportato nel disciplinare di gara;
2) prescrizioni specifiche riguardanti le modalità di partecipazione, i criteri di aggiudicazione, le modalità di
presentazione delle offerte, cause di esclusione dalla gara e altre informazioni sono contenute nel disciplinare di
gara e negli allegati che fanno parte integrante del presente bando;
3) i quesiti devono pervenire per posta elettronica all'indirizzo di cui al punto I.1, entro il termine perentorio delle
ore 13:00 del 21.1.2020; le risposte ai quesiti saranno pubblicate almeno sei giorni prima del termine per la
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presentazione delle offerte, esclusivamente sul sito: www.regione.sardegna.it, sezione servizi alle imprese-
bandi e gare d'appalto e su: www.sardegnacat.it sezione dedicata alla procedura di gara;
4) tutta la documentazione di gara è reperibile sui siti di cui al precedente punto I.1);
5) responsabile del procedimento: Franca Maria Piras.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Sardegna
Città: Cagliari
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/12/2019

www.regione.sardegna.it
www.sardegnacat.it

