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Bando di gara

Servizi

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

ANTHEA SRL
VIA DELLA LONTRA, 30
RIMINI
47923
Italia
Persona di contatto: DOTT.SSA ENZA COSTANZO
Tel.:  +39 0541767411
E-mail: ufficio.gare.anthea@legal-pec.it 
Fax:  +39 0541753302
Codice NUTS: ITH59
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.anthearimini.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.anthearimini.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
ANTHEA SRL
VIA DELLA LONTRA, 30
RIMINI
47923
Italia
Persona di contatto: DOTT.SSA ENZA COSTANZO
Tel.:  +39 0541767411
E-mail: ufficio.gare.anthea@legal-pec.it 
Fax:  +39 0541753302
Codice NUTS: ITH59
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.anthearimini.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

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

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

II.1.1) Denominazione:

mailto:ufficio.gare.anthea@legal-pec.it
www.anthearimini.it
www.anthearimini.it
mailto:ufficio.gare.anthea@legal-pec.it
www.anthearimini.it
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APPALTO PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA SOCIETA’ ANTHEA SRL PER IL
PERIODO 31/12/2017 – 31/12/2021

II.1.2) Codice CPV principale
66510000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
La procedura di gara ha per oggetto l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa ripartiti in n. 7 LOTTI: 1 -
ALL RISKS PATRIMONIO; 2 - RCT/RCO; 3 - RC PATRIMONIALE; 4 - D&O; - 5 RCA/ARD Libro matricola – 6 –
INFORTUNI – 7 - TUTELA LEGALE

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 492 750.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 7

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
ALL RISKS PATRIMONIO
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
66515100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH59
Luogo principale di esecuzione:
RIMINI

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La presente polizza assicura tutti i beni costituenti l’intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà,
che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi
altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dal Contraente.

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: 40 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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eventuale proroga del servizio per i sei mesi successivi alla scadenza del contratto per consentire il completo
espletamento delle procedure di gara

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:
RCT/RCO
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
66516400

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH59
Luogo principale di esecuzione:
RIMINI

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all’Assicurato nello
svolgimento della propria attività istituzionale, così come prevista nello Statuto, comunque svolta e con ogni
mezzo ritenuto utile e/o necessario.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall’Assicurato per legge, regolamenti e delibere,
compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e
future.

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: 139 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
eventuale proroga del servizio per i sei mesi successivi alla scadenza del contratto per consentire il completo
espletamento delle procedure di gara

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
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II.2.1) Denominazione:
RC PATRIMONIALE
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
66516500

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH59
Luogo principale di esecuzione:
RIMINI

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La polizza tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale
civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in
conseguenza di un evento dannoso di cui l’Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento dell’attività
e derivante da atti o omissioni commessi da parte di uno o più dipendenti nell’esercizio dei propri compiti
istituzionali e/o nell’erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari.

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: 20 250.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
eventuale proroga del servizio per i sei mesi successivi alla scadenza del contratto per consentire il completo
espletamento delle procedure di gara

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:
Titolo D&O
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
66516500

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH59
Luogo principale di esecuzione:
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RIMINI

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Tale polizza copre le Perdite che traggano origine da Reclami avanzati contro le Persone Assicurate per la
prima volta e notificati agli Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione o durante il Maggior Termine per
la Notifica dei Reclami, (quest’ultimo se applicabile) causate da un Atto Dannoso dalle stesse commesso,
singolarmente o collegialmente durante il Periodo di Assicurazione (o durante la Retroattività, quest’ultima se
applicabile), allorquando e fino all’importo per il quale - in virtù di leggi, regolamenti, in base allo Statuto Sociale
o altre convenzioni indennitarie alla Società sia richiesto o consentito di tenere indenni le Persone Assicurate.

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: 18 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
eventuale proroga del servizio per i sei mesi successivi alla scadenza del contratto per consentire il completo
espletamento delle procedure di gara

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:
RCA/ARD Libro matricola
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
66516100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH59
Luogo principale di esecuzione:
RIMINI

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’Assicurazione copre i rischi previsti dalla normativa vigente (RCA obbligatoria) connessi all’intero parco
veicoli a motore della Società Anthea srl tenendo presente che l’elenco dei mezzi, riportato nell’Allegato 1 del
Capitolato di gara, potrebbe essere modificato in sede di stipula del contratto in considerazione delle variazioni,
in termini di nuove entrate e nuove uscite, che si dovessero verificare tra il momento di svolgimento della gara e
quello di effetto della polizza.
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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: 180 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
eventuale proroga del servizio per i sei mesi successivi alla scadenza del contratto per consentire il completo
espletamento delle procedure di gara

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:
INFORTUNI
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
66512100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH59
Luogo principale di esecuzione:
RIMINI

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La garanzia copre gli infortuni subiti dai soggetti appartenenti alle seguenti partite:
Partita 1 AMMINISTRATORI
Partita 2 QUADRI ED IMPIEGATI
Partita 3 OPERAI:
durante lo svolgimento di qualsiasi incarico per conto del Contraente, compresi i rischi derivanti dalla
circolazione stradale. E’ incluso il rischio “in itinere“ per raggiungere la sede del Contraente, per qualsiasi altra
destinazione connessa all’espletamento delle proprie funzioni, nonché per i successivi rientri.

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: 58 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
eventuale proroga del servizio per i sei mesi successivi alla scadenza del contratto per consentire il completo
espletamento delle procedure di gara

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:
TUTELA LEGALE
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
66513100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH59
Luogo principale di esecuzione:
RIMINI

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La garanzia copre, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, le spese peritali e legali e di
assistenza, sia stragiudiziali che giudiziali, che dovessero essere sostenute dagli assicurati a tutela dei
propri interessi a seguito di atti e fatti direttamente connessi alla funzione esercitata per conto dell’Ente di
appartenenza e/o nell’ambito dell’attività dell’Ente.

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: 36 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
eventuale proroga del servizio per i sei mesi successivi alla scadenza del contratto per consentire il completo
espletamento delle procedure di gara

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

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

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

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
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Società autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa per i rami oggetto della gara ai sensi del D.Lgs.
209/2005 e s.m.i. . Possono partecipare le società aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione Europea
diverso dall'Italia, purchè sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività
assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i.) o in regime di libera
prestazione di servizi (art. 24 D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei
requisiti minimi di partecipazione richiesti.

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: no

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: 16/11/2017
Ora locale: 12:00

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
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 17/11/2017
Ora locale: 09:30
Luogo:
Rimini
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Si rinvia al disciplinare di gara

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
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

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
Bologna
40125
Italia
Tel.:  +39 0514293101
E-mail: tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Fax:  +39 0514293154

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:
12/10/2017

mailto:tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it



