
COMUNE DI RICCIONE 

Bando di gara 

Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Comune di 

Riccione, via Vittorio Emanuele II,2 - 47838 Riccione-Italia E-mail: 

economato@comune.riccione.rn.it - Fax +390541693519 Patrizia Rossi Tel 

+390541608203 Indirizzo del profilo di committente: 

http://www.comune.riccione.rn.it pec: comune.riccione@legalmail.it E-mail 

broker: fiorella.zanello@centralespa.it Tel 0721268045. I documenti di gara 

sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 

www.comune.riccione.rn.it/Bandi & Gare/Servizi-Vendite-Locazioni. Le offerte 

o le domande di partecipazione cartacee vanno inviate all’indirizzo sopra 

specificato I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle 

amministrazioni pubbliche 

Sezione II Oggetto II.1.1) Denominazione: servizi di copertura assicurativa  

II.1.5) Valore totale stimato € 1.262.500,00+iva II.1.6) Questo appalto è 

suddiviso in 2 lotti. L’offerta può essere presentata anche per un solo 

lotto. Numero di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2 

II.2.1) Descrizione: Lotto 1 Servizi di copertura assicurativa all risks 

patrimonio comunale II.2.2) CPV principale 66515100-4 II.2.6) Valore stimato 

€ 137.500,00+iva II.2.1) Descrizione: Lotto 2 Servizi di copertura 

assicurativa responsabilità civile terzi e prestatori d’opera II.2.2) CPV 

principale 66516400-4 II.2.6) Valore stimato € 1.125.000,00+iva II.2.5) 

Criteri di aggiudicazione per entrambi i lotti: offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo II.2.7) Durata 

del contratto d’appalto: inizio 31.03.2017 - fine 31.03.2019. Il contratto 

d’appalto è oggetto di rinnovo massimo di 180 giorni  

Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e 

tecnico III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: 

Sono ammesse a partecipare le Compagnie di assicurazione in possesso di 

regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione e di 

regolare iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) o ad altro 



organismo equipollente secondo la legislazione del Paese di appartenenza ai 

sensi del c.3 art.83 DLGS.50/16 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: 

negli ultimi tre anni (2013-14-15), aver avuto una raccolta premi 

complessiva nei rami danni non inferiore a € 100.000.000,00 III.1.3) 

Capacità professionale e tecnica: negli ultimi tre anni (2013-14-15), aver 

prestato almeno 3 servizi assicurativi, analoghi a quelli per i quali verrà 

presentata offerta, in favore di Enti Pubblici III.2.1) La prestazione del 

servizio è riservata ad una particolare professione: DLGS.209/2005 in 

attuazione della direttiva 2002/92/CE 

Sezione IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) L’appalto è 

disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.2) Termine per il 

ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 18/01/17 ora 

locale: 13.00 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: 6 IV.2.7) Modalità di 

apertura delle offerte: 19/01/17 

Sezione VI Altre informazioni VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: si, 

180 giorni VI.2) Sarà utilizzato il pagamento elettronico VI.3) informazioni 

complementari: Requisiti importanti per la partecipazione: 1) Assenza motivi 

di esclusione previsti dall'art.80 DLGS.50/16; 2)Rispetto delle condizioni 

di cui all'art.53 c.16 ter DLGS 165/2001_Firma Patto d’Integrità con il 

Comune di Riccione per rispetto norme anticorruzione. Cauzione provvisoria 

come da documenti di gara e art.63 DLGS 50/16; cauzione definitiva come da 

documenti di gara e art.103 DLGS 50/16 VI.5) Data di spedizione del presente 

avviso: 02/12/16. 

Il dirigente 

dott.ssa Cinzia Farinelli 


