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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:354055-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Codigoro: Servizi assicurativi
2015/S 195-354055

Avviso di gara – Settori speciali

Servizi

Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

C.A.D.F. SpA
Via Vittorio Alfieri 3
Punti di contatto: Servizio Segreteria Tecnica, Gare, Contratti, Acquisti
All'attenzione di: Daria Turatti
44021 Codigoro (FE)
ITALIA
Telefono:  +39 0533725344
Posta elettronica: info@cadf.it
Fax:  +39 0533713617
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://www.cadf.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Ariostea Broker Srl
Via Zucchini 57/F
All'attenzione di: Vittorio Gennari
44122 Ferrara
ITALIA
Telefono:  +39 0532250711
Posta elettronica: v.gennari@ariosteabroker.it
Fax:  +39 0532250712
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso:
C.A.D.F. SpA
Via V. Alfieri 3
Punti di contatto: Fare click su Forniture e Servizi
44021 Codigoro (FE)
ITALIA
Indirizzo internet: http://www.cadf.it/bandi-di-gara
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Principali settori di attività
Acqua

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
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Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Affidamento dei servizi assicurativi di C.A.D.F. SpA.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziari a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari
Codice NUTS ITD56

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Servizi assicurativi di C.A.D.F. SpA per la copertura dei seguenti rischi: per il periodo dalle ore 24 del 30.6.2016
al 30.6.2020 Lotto 1 RCT/O. Per il periodo dalle ore 24 del 31.3.2016 al 31.3.2020: Lotto 2 — RCA/CVT Libro
Matricola; Lotto 3 — RC inquinamento; Lotto 4 — Incendio-All Risks; Lotto 5 — Furto; Lotto 6 — Tutela Legale;
Lotto 7 — RC Patrimoniale; Lotto 8 — RC Amministratori/Dirigenti; Lotto 9 — Kasko in missione; Lotto 10 —
Infortuni.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 1 178 000 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
inizio 31.3.2016 conclusione 30.6.2020

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Copertura Assicurativa RCT/O CIG 6409347875
1) Breve descrizione:

Servizio di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro — RCT/O a favore di
C.A.D.F. SpA.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
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66510000, 66516000

3) Quantitativo o entità:
Valore stimato, IVA esclusa: 540 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
inizio 30.6.2016 conclusione 30.6.2020

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Si rimanda al Capitolato relativo al Lotto 1.

Lotto n.: 2
Denominazione: Copertura RC Auto/CVT Libro Matricola CIG 6409377139
1) Breve descrizione:

Servizio di assicurazione per responsabilità civile autor/rischi diversi a favore di C.A.D.F. SpA.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000, 66516100

3) Quantitativo o entità:
Valore stimato, IVA esclusa: 220 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
inizio 31.3.2016 conclusione 31.3.2020

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Si rimanda al capitolato relativo al Lotto 2.

Lotto n.: 3
Denominazione: Copertura RC Inquinamento CIG 64093868A4
1) Breve descrizione:

Servizio di assicurazione per danni da inquinamento a favore di C.A.D.F. SpA.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000, 66516000

3) Quantitativo o entità:
Valore stimato, IVA esclusa: 88 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
inizio 31.3.2016 conclusione 31.3.2020

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Si rimanda al capitolato relativo al lotto 3.

Lotto n.: 4
Denominazione: Copertura incendio All Risks CIG 6409399360
1) Breve descrizione:

Servizio di assicurazione per incendio/All Risks a favore di C.A.D.F. SpA.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000, 66515100

3) Quantitativo o entità:
Valore stimato, IVA esclusa: 108 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
inizio 31.3.2016 conclusione 31.3.2020

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
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Si rimanda al capitolato relativo al Lotto 4.

Lotto n.: 5
Denominazione: Copertura danni da furto CIG 6409406925
1) Breve descrizione:

Servizio di assicurazione contro danni da furto a favore di C.A.D.F. SpA.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000, 66515000

3) Quantitativo o entità:
Valore stimato, IVA esclusa: 68 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
inizio 31.3.2016 conclusione 31.3.2020

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Si rimanda al capitolato relativo al Lotto 5.

Lotto n.: 6
Denominazione: Tutela legale CIG 6409411D44
1) Breve descrizione:

Servizio di assicurazione per la tutela legale a favore di C.A.D.F. SpA.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000, 66513100

3) Quantitativo o entità:
Valore stimato, IVA esclusa: 56 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
inizio 31.3.2016 conclusione 31.3.2020

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Si rimanda al capitolato relativo al Lotto 6.

Lotto n.: 7
Denominazione: RC Patrimoniale CIG 64094193E1
1) Breve descrizione:

Servizio di assicurazione per responsabilità civile patrimoniale a favore di C.A.D.F. SpA.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000, 66516500

3) Quantitativo o entità:
Valore stimato, IVA esclusa: 40 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
inizio 31.3.2016 conclusione 31.3.2020

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Si rimanda al capitolato relativo al Lotto 7.

Lotto n.: 8
Denominazione: Copertura D & O CIG 6409428B4C
1) Breve descrizione:

Servizio di assicurazione per la responsabileità civile di Amministratori e Dirigenti a favore di C.A.D.F. SpA.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
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66510000, 66516000

3) Quantitativo o entità:
Valore stimato, IVA esclusa: 30 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
inizio 31.3.2016 conclusione 31.3.2020

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Si rimanda al capitolato relativo al Lotto 8.

Lotto n.: 9
Denominazione: Copertura Kasko in missione CIG 64094372BC
1) Breve descrizione:

Servizio di assicurazione per danni a veicoli di terzi in missione a favore di C.A.D.F. SpA.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000, 66514110

3) Quantitativo o entità:
Valore stimato, IVA esclusa: 20 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
inizio 31.3.2016 conclusione 31.3.2020

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Si rimanda al capitolato relativo al lotto 9.

Lotto n.: 10
Denominazione: Polizza Infortuni CIG 6409449CA0
1) Breve descrizione:

Servizio di assicurazione sugli infortuni a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, Collegio
Sindacale e Dirigenti di C.A.D.F. SpA.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000, 66512100

3) Quantitativo o entità:
Valore stimato, IVA esclusa: 8 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
inizio 31.3.2016 conclusione 31.3.2020

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Si rimanda al capitolato relativo al Lotto 10.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Il finanziamento è a totale carico di C.A.D.F. SpA. — I pagamenti avverranno con le modalità stabilite nei
capitolati riferiti a ciascun lotto.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Art. 34 e 37 D.Lgs. 163/2006. Art. 1911 Codice Civile.
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III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono ammesse a partecipare alla gara
tutte le Compagnie Assicurative autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio nazionale nei rami
oggetto del presente appalto ai sensi del D.Lgs. 209/2005.
Le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana devono possedere l'autorizzazione
rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia dell'attività assicurativa nei rami oggetto della gara.
Ai fini della partecipazione i concorrenti non devono incorrere in alcuna delle cause di esclusione indicate
dall'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.
Nel caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o di Coassicurazione, i requisiti di cui
all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/206, devono essere posseduti da tutti i componenti il Raggruppamento,
ovvero da tutte le Compagnie in Coassicurazione.
Le imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell'UE possono partecipare in regime di stabilimento
nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 209 del 2005, nel rispetto del comma
4 dello stesso articolo, (per i rami assicurativi relativi al presente appalto). La partecipazione è ammessa
esclusivamente per il tramite della propria rappresentanza generale della sede secondaria operante in Italia.
Le imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell'UE possono altresì partecipare in regime di libertà di
prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 209/2005 e devono
possedere l'attestazione dell'IVASS inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami relativi
al presente appalto).
Le imprese concorrenti dovranno altresì possedere i requisiti elencati ai successivi punti 2.2 e 2.3 del presente
paragrafo.
È consentita la partecipazione in Associazione Temporanea di Imprese, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163.
Non sarà ammessa la compartecipazione (singolarmente o in associazione temporanea di imprese) di imprese
che hanno identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono i ruoli di legale rappresentanza o di
direzione tecnica.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) Raccolta premi complessiva non
inferiore a 30 000 000 EUR per il triennio 2012-2013-2014.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: b) Iscrizione nel Registro delle
Imprese presso la competente CCIAA per l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo oggetto di partecipazione,
ovvero, per le imprese con sede all'estero, di essere iscritte ai registri professionali o commerciali di cui
all'allegato XI C- del D.Lgs. 163/2006;
c) Possesso dell'autorizzazione dell'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo del rischio per il quale
si presenta offerta e che l'impresa è in regola con la normativa vigente per la continuità dell'esercizio;
d) Esecuzione di servizi analoghi a quello in gara resi nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di
gara nei confronti di almeno cinque Enti Pubblici o Pubbliche Amministrazioni.
I requisiti di cui ai punti a) e d), in caso di Coassicurazione o ATI costituita/da costituirsi, dovranno essere
posseduti dalla mandataria/delegataria in misura non inferiore al 60 % e almeno per il 20 % da ciascuna
delle mandanti/coassicuratrici, fermo restando il possesso dell'intero requisito da parte del raggruppamento/
coassicurazione nel suo insieme. A tal fine ogni impresa facente parte del raggruppamento dovrà indicare,
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a pena di esclusione, la propria quota di partecipazione al raggruppamento medesimo. Resta inteso che la
capotgurppo deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
I restanti requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati da tutte le partecipanti.
Per i concorrenti stabiliti all'estero si applica quanto indicato all'art. 47 del D.Lgs. 163/2006.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Imprese di
Assicurazione autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio nazionale nei rami oggetto del
presente appalto ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
16.11.2015 - 13:00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 17.11.2015 - 10:00
Luogo
Presso la Sede Sociale sita in Via Alfieri 3 — 44021 Codigoro (FE).
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
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Durante le operazioni di apertura dei plichi potranno presenziare e presentare eventuali osservazioni
esclusivamente i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per
conto delle imprese partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati).

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna
Strada Maggiore 53
40125 Bologna
ITALIA

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione
degli atti ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, 30 gg. dalla
data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna
Strada Maggiore 53
40125 Bologna
ITALIA

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
5.10.2015


