
 

BANDO DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI SPES S.c.r.l. 

 
 
STAZIONE APPALTANTE 
 
SPES SCRL Via del Villone, 4 – 51100 Pistoia (PT) - C.F./P.I.  01530000478 

 
Punti di contatto: Telefono 0573504229 e-mail: segreteria@spesweb.it  PEC spes@pec.spesweb.it 

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Sig. Giorgio Belluomo 

 
OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO L’APPALTO 
Appalto per affidamento dei servizi assicurativi polizza Globale fabbricati svolto in modalità telematica 
mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50. 
 
IMPORTO 
 

Descrizione  CIG 
Importo lordo annuo (premio 

annuo a base di gara) 
Importo lordo per i 2 anni di 

durata dell’appalto 

Globale Fabbricati 82476006D3 € 90.000,00 € 180.000,00 

 
L’importo a base di gara è comprensivo di ogni imposta e/o onere fiscale, escluse, laddove previste, le 
regolazioni premio. 
 
Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 
81 (D.U.V.R.I.) e ss.mm.ii, l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 
 
DURATA 
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 2 anni, decorrenti dalla data del 30.06.2020 al 
30.06.2022. E’ prevista la facoltà di proroga di 120 giorni. 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate, unicamente tramite le 
proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, Agenzie munite di autorizzazione 
all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami 
relativi alle coperture oggetto di appalto. Per i requisiti di partecipazione si rimanda al disciplinare di gara. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA  
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 
 

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 punti 

Offerta economica 30 punti 

TOTALE 100 
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Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del 
punteggio ottenuto per l’offerta tecnica (qualitativa e quantitativa) e da quello ottenuto per l’offerta 
economica.  
Viene consentito alle imprese di presentare massimo n. 5 varianti al capitolato speciale di polizza, pena 
di inammissibilità dell’offerta stessa.  
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

Per partecipare all’appalto, entro e non oltre le ore 13:00:00 del 18/05/2020, gli operatori economici 

interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - START - 

accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/ed inserire la documentazione prevista nel disciplinare di 

gara. 

 

CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE 

L’aggiudicatario dovrà presentare la documentazione prevista nel disciplinare di gara. 

 

SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 19/05/2020  alle ore 9,30 presso la sede di SPES Scrl e vi 

potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite 

di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

 

ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO 

Tribunale Amministrativo Regionale Toscana, Via Ricasoli, 40 Firenze tel. 055/267301 Fax 055/293382 
http://www.giustiziaamministrativa.it.  
Termine per presentare ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando  

 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Giorgio Belluomo 

 


