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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:271991-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Ancona: Servizi di assicurazione contro danni o perdite
2020/S 112-271991
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale
Indirizzo postale: Molo S. Maria – Porto
Città: Ancona
Codice NUTS: ITI32 Ancona
Codice postale: 60121
Paese: Italia
Persona di contatto: avv. Matteo Paroli
E-mail: paroli@porto.ancona.it
Tel.: +39 071207891
Fax: +39 0712078940
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.porto.ancona.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.porto.ancona.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
autoritaportualeancona.acquistitelematici.it/

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: ente pubblico non economico

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: porti commerciali

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

Denominazione:
Affidamento dei servizi assicurativi polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi e prestatori
d’opera per la durata di anni tre

II.1.2)

Codice CPV principale
66515000 Servizi di assicurazione contro danni o perdite

II.1.3)

Tipo di appalto
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Servizi
II.1.4)

Breve descrizione:
Polizza RCT/O per la durata di anni tre. Così come previsto dal relativo capitolato RCTO, l’assicurazione
comprende tutte le attività inerenti le aree portuali rientranti nelle seguenti circoscrizioni territoriali:
sedime portuale di Ancona – sedime portuale di Pescara – sedime portuale di Ortona – sedime portuale di San
Benedetto del Tronto – sedime portuale di Pesaro. CIG: 833333124A

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 441 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI3 Marche
Codice NUTS: ITF1 Abruzzo
Luogo principale di esecuzione:
Ambito di competenza territoriale dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto il servizio assicurativo inerente la polizza di RCT/O per l'Autorità di sistema portuale del
Mare Ariatico centrale.
Così come previsto dal relativo capitolato RCTO, l’assicurazione comprende tutte le attività inerenti le aree
portuali rientranti nelle seguenti circoscrizioni territoriali: sedime portuale di Ancona – sedime portuale di
Pescara – sedime portuale di Ortona – sedime portuale di San Benedetto del Tronto – sedime portuale di
Pesaro.
L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., per la sua intera durata (inclusi eventuali opzioni o rinnovi ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.) è di 514 500,00 EUR, così composto:
— 441 000,00 EUR riferiti alla durata triennale del contratto,
— 73 500,00 EUR riferiti all’eventuale proroga tecnica di mesi sei, così come prevista ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del codice.
I costi per la sicurezza valutati in 0,00 EUR in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26,
comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016, il costo della manodopera, calcolato sulla base del
vigente CCNL fra le imprese di assicurazione ed il personale dipendente ed il CCNL per i dipendenti delle
agenzie di assicurazione in gestione libera, è stimato, tra il 2 % ed il 5,00 % del premio netto complessivo per
l’intero periodo contrattuale.
Il premio annuale sulla base del quale è stata calcolata la base d’asta è 147 000,00 EUR.

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: 441 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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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:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari a sei mesi, riferiti all’eventuale proroga tecnica, così come prevista ai sensi dell’art. 106, comma 11 del
codice.
Il valore della predetta opzione di proroga è pari a 73 500,00 EUR.

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

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:
È condizione necessaria per la partecipazione alla procedura l'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui
all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, il posesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Autorizzazione del ministero dello Sviluppo economico o dell’IVASS all’esercizio del ramo assicurativo per cui si
chiede la partecipazione alla presente gara ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, nonchè dei requisiti di ammissione
previsti nei documenti di gara.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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
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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: 13:00

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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/07/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale — Molo Santa Maria snc — Porto, 60121 Ancona —
la gara sarà interamente gestita con sistemi telematici attraverso la piattaforma di e-procurement disponibile
all'indirizzo web di cui al punto I.3).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Amministratori/legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati.

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
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:
a) la presente procedura di gara aperta è stata autorizzata con deliberazione del presidente dell'Autorità di
sistema portuale del Mare Adriatico centrale n. 116 del 9.6.2020;
b) presentazione domanda di partecipazione/offerta: entro il termine ultimo indicato, deve pervenire secondo
le modalità di presentazione indicate nel disciplinare di gara. Si ribadisce a tale proposito che la gara sarà
interamente gestita con sistemi telematici. I partecipanti dovranno riprodurre le dichiarazioni di cui ai moduli
allegati al disciplinare di gara. Si invitano i concorrenti a prendere visione delle regole previste dal disciplinare
di gara. Il plico elettronico dovrà pervenire entro il termine perentorio di cui al punto IV.2.2) mediante l'utilizzo
della piattaforma di cui al punto I.3). Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via
PEC. I concorrenti per presentare le offerte dovranno registrarsi sulla predetta piattaforma, ottenendo così
le credenziali di accesso, e inviare tutta la documentazione telematica indicata, firmata digitalmente ove
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richiesto. Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta validata alcuna offerta, anche se
sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente;
c) l'aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva come da art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
d) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, d’idoneità, tecnico organizzativo ed economicofinanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC. Pertanto, tutti i
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass;
e) è esclusa la competenza arbitrale per le controversie che dovessero insorgere tra l'ente appaltante e
l'impresa appaltatrice le quali, pertanto, saranno deferite all'Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Ancona;
f) l'aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione del presente bando
entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione;
g) in relazione all'istituto dell'avvalimento si rinvia all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e a quanto indicato nel
disciplinare di gara;
h) si rinvia al disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente
procedura.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale delle Marche
Indirizzo postale: via della Loggia 24
Città: Ancona
Codice postale: 60121
Paese: Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Cfr. D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
09/06/2020
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