COMUNE DI FORLI’
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1. Comune di Forlì – Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale –
P.zza Saffi n. 8, 47121 Forlì FC Italia – codice NUTS ITH58 - Tel. 0543 712375 - Fax
0543 712459 – www.comune.forli.fc.it - comune.forli@pec.comune.forli.fc.it; I.3. informazioni ai suddetti recapiti; i documenti di gara sono disponibili presso

http://www.comune.forli.fc.it; le offerte vanno inviate all’indirizzo di cui al punto
I.1.
SEZIONE II - OGGETTO

II.1.1

Affidamento in appalto del Servizio Assicurativo; II.1.2. CPV

66510000; II.1.3. appalto di Servizi; II.1.4. Affidamento in appalto dei Servizi Assicurativi delle polizze di seguito indicate; II.1.5. valore dell’appalto IVA esclusa: €
5.670.000,00; II.1.6. l’appalto è suddiviso in lotti; II.2.1) Lotto n. 1 “ All Risks Patrimionio Imobiliare, Mobiliare e Elettronica” CIG 78422193D8 II.2.2) CPV
66513000-9 II.2.3. luogo di esecuzione: Forlì; II.2.5. il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione; tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara; II.2.6: Valore Stimato € 2.310.000,00 II.2.7: durata: 4 anni rinnovabili per ulteriori 3 anni; II.2.10 sono
ammesse varianti; II.2.14 l’importo a base di gara è il premio annuo lordo di €
330.000,00; II.2.1) Lotto n. 2

“ Polizza di assicurazione Tutela Legale, CIG

784231316B II.2.2) CPV 66513000 II.2.3. luogo di esecuzione: Forlì; II.2.5. Criterio
di aggiudicazione il miglior prezzo ; II.2.6: Valore Stimato € 280.000,00 II.2.7: durata: 4 anni rinnovabili per ulteriori 3 anni; II.2.10 non sono ammesse varianti; II.2.14
l’importo a base di gara è il premio annuo lordo di €40.000,00; Lotto n. 3 “ Responsabilità civile Terzi/Operatori, CIG 7842349F1C II.2.2) CPV 66516000-0 II.2.3. luogo
di esecuzione: Forlì; II.2.5. Criterio di aggiudicazione il miglior prezzo ; II.2.6: Valore

Stimato € 2.660.000,00 II.2.7: durata: 4 anni rinnovabili per ulteriori 3 anni; II.2.10
non sono ammesse varianti; II.2.14 l’importo a base di gara è il premio annuo lordo di
€380.000,00; Lotto n. 4 “ All Risks Opere d'arte”, CIG 7842371148 II.2.2) CPV
66513000-9 II.2.3. luogo di esecuzione: Forlì; II.2.5. il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione; tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara; II.2.6: Valore Stimato € 420.000,00 II.2.7: durata: 4 anni rinnovabili per ulteriori 3 anni; II.2.10 sono ammesse varianti; II.2.14 l’importo a base di gara è il premio annuo lordo di € 60,000,00
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1 condizioni di partecipazione: i requisiti di carattere giuridico, di capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziari sono indicati nella documentazione di gara;
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1. procedura aperta; IV.2.2. termine per il ricevimento delle offerte: 2/5/2019 ore
13,00; IV.2.4. lingua: italiano; IV.2. 6. 6 mesi; IV.2.7. 3/5/2019 ore 10,00; ammissibilità in seduta pubblica; esame dell’offerta tecnica in più sedute riservate; apertura offerte economiche in seduta pubblica; eventuali ulteriori sedute pubbliche comunicate
tramite pubblicazione sul sito comunale;
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 appalto rinnovabile; VI.2 è richiesta la fatturazione elettronica; VI.3 informazioni complementari: è possibile formulare quesiti a mezzo PEC entro il 19/4/2019, le risposte saranno fornite entro il 29/4/2019. Garanzia provvisoria 2% del valore dell’appalto; RUP lotto 1 e 3: Avv. Michele Pini; RUP lotto 2 e 4: Alessandra Rusticali; Responsabile procedura di affidamento: avv. Michele Pini. VI.4. procedure di ricorso:
VI.4.1 TAR Emilia Romagna – Bologna – Italia; VI.4.3. termini presentazione ricorsi
come previsti dalla legge; VI.5 data di spedizione alla G U 25/3/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CONTRATTUALISTICA
GESTIONE DEL PATRIMONIO E LEGALE
Avv. Michele Pini
(documento sottoscritto digitalmente)

