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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:259742-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Servizi assicurativi
2020/S 107-259742
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Patrimonio del Trentino SpA
Indirizzo postale: via Brennero 165
Città: Trento
Codice NUTS: IT ITALIA
Codice postale: 38121
Paese: Italia
Persona di contatto: Daniela Marcon
E-mail: daniela.marcon@patrimoniotn.it
Tel.: +39 0461830453
Fax: +39 0461830459
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.patrimoniotn.it
Indirizzo del profilo di committente: www.patrimoniotn.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.patrimoniotn.it/
bandi-e-appalti/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
www.acquistionline.pat.provincia.tn.it/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: gestione patrimonio immobiliare

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Affidamento servizi assicurativi

II.1.2)

Codice CPV principale
66510000 Servizi assicurativi
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II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Patrimonio del Trentino SpA espleta una gara aperta al fine di affidare i seguenti servizi assicurativi, suddivisi in
n. 7 lotti:
— lotto 1: polizza all risks property,
— lotto 2: polizza responsabilitá civile directors & officers («D&O»),
— lotto 3: polizza responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera («RCT-O»),
— lotto 4: polizza responsabilità civile professionale,
— lotto 5: polizza infortuni dirigenti,
— lotto 6: polizza responsabilità civile autoveicoli («RCA»),
— lotto 7: polizza tutela legale.
La documentazione di gara è pubblicata sul sito internet della società: www.patrimoniotn.it, sezione bandi e
appalti/affidamento lavori e incarichi, al quale si rimanda per tutte le necessarie informazioni.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 500 850.00 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: 7

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Polizza all risks property
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66515200 Servizi di assicurazione di proprietà

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH2 Provincia Autonoma di Trento

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Assicurazione «all risks» beni immobili di proprietà di Patrimonio del Trentino SpA

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: 262 500.00 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:
Facoltà di proroga tecnica per ulteriori sei mesi alla data di scadenza
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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:
Polizza responsabilitá civile directors & officers («D&O»)
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66516000 Servizi di assicurazione di responsabilità civile

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH2 Provincia Autonoma di Trento

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Assicurazione per la responsabilità civile di amministratori, sindaci e dirigenti

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: 36 750.00 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:
Facoltà di proroga tecnica per ulteriori sei mesi alla data di scadenza

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:
Polizza responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera («RCT-O»)
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66516400 Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH2 Provincia Autonoma di Trento

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Assicurazione di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera
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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: 115 500.00 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:
Facoltà di proroga tecnica per ulteriori sei mesi alla data di scadenza

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:
Polizza responsabilità civile professionale
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66516500 Servizi di assicurazione di responsabilità professionale

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH2 Provincia Autonoma di Trento

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Assicurazione per la responsabilità professionale tecnici

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: 56 000.00 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:
Facoltà di proroga tecnica per ulteriori sei mesi alla data di scadenza

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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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:
Polizza infortuni dirigenti
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66512000 Servizi di assicurazione contro infortuni e malattie

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH2 Provincia Autonoma di Trento

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Assicurazione a copertura degli infortuni dei dirigenti

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: 3 500.00 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:
Facoltà di proroga tecnica per ulteriori sei mesi alla data di scadenza

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:
Polizza responsabilità civile autoveicoli («RCA»)
Lotto n.: 6

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66514110 Servizi di assicurazione di autoveicoli

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH2 Provincia Autonoma di Trento

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Assicurazione responsabilità civile autoveicoli e garanzie accessorie

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
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II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 850.00 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:
Facoltà di proroga tecnica per ulteriori sei mesi alla scadenza

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:
Polizza tutela legale
Lotto n.: 7

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66513100 Servizi di assicurazione protezione legale

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH2 Provincia Autonoma di Trento

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Assicurazione per tutela legale

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: 22 750.00 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:
Facoltà di proroga tecnica per ulteriori sei mesi alla data di scadenza

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
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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:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di
gara. Equipollente iscrizione per partecipanti stabiliti in altri paesi membri.
Possesso dell’autorizzazione ex art. 13 del Decreto legislativo del 7.9.2005, n. 209 rilasciata dall’istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni nelle forme e nei modi dell’art. 14. Il concorrente non stabilito in ITALIA, ma in altro
Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3 del codice, presenta dichiarazione giurata o secondo
le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Fatturato specifico minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili pari alla
raccolta di un portafoglio premi di 50 000 000,00 EUR (euro cinquantamilioni/00) all’anno; tale requisito è
richiesto in considerazione del rischio da quotare e dei massimali previsti. Il settore di attività è raccolta di un
portafoglio premi nel ramo danni.

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

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: 20/07/2020
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
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IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/07/2020
Ora locale: 09:00
Luogo:
Patrimonio del Trentino SpA, via del Brennero 165, 38121 Trento. Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto
indicato nel 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 utilizzato il pagamento elettronico

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino Alto Adige — Sede
diTrento
Indirizzo postale: via Calepina 50
Città: Trento
Codice postale: 38122
Paese: Italia
E-mail: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Tel.: +39 0461262828
Fax: +39 0641262550
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ai sensi del D.Lgs. del 2.7.2010, n. 104 di attuazione dell'articolo 44 della Legge del 18.6.2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo amministrativo, gli atti delle procedure di affidamento relativi a
pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale amministrativo
regionale competente per territorio (art. 120, comma 1) nel termine perentorio di 30 giorni (termini dimezzati ex
art. 119, comma 2). Per una più completa informazione in materia si rimanda al testo della legge vigente (https://
www.normattiva.it/ricerca/semplice).

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
03/06/2020
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