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BANDO DI GARA D’APPALTO 

I.1) Denominazione: Ospedale Sassuolo spa. Servizio responsabile 
Direzione Amministrativa.  Indirizzo Via Francesco Ruini n. 2 C.A.P. 41049 
Sassuolo (Modena). Telefono 0536/846294 Telefax 0536/846187. Posta 
elettronica (e-mail) dirammsassuolo@ospedalesassuolo.it; Indirizzo Internet 
(URL) www.ospedalesassuolo.it. Codice fiscale e Partita Iva: 02815350364. 
Responsabile del procedimento: Dott. Stefano Sazzi.  

II.1.3) Tipo: appalto di servizi assicurativi. 

II.1.6) Descrizione dell'appalto: servizio biennale RCT/RCO. 

II.1.7) Luogo di esecuzione dei servizi: Sassuolo.  

II.1.9) Divisione in lotti: no.  

II.1.10) Ammissibilità di varianti: si.  

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO: il premio 
complessivo annuo al netto delle imposte ammonta ad € 1.300.000,00.  

II.2.2) Opzioni: è data facoltà all'offerente di svincolarsi dalla propria offerta 
qualora nel termine massimo di 90 giorni dall'aggiudicazione non si sia 
proceduto alla stipulazione del contratto.  

II.3) DURATA DELL'APPALTO: 24 mesi. 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO  

III.1.1) Cauzione provvisoria in sede di offerta pari al 2% del valore netto 
annuo, salve le riduzioni di cui all’art. 75 del D Lgs 163/2006. Cauzione 
definitiva pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione, salvi gli 
incrementi di cui all’art. 113 del D Lgs 163/2006. 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori 
di servizi aggiudicatario dell'appalto: è ammessa la partecipazione in 
coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 Cod. Civ. E’ inoltre ammessa la 
partecipazione in associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale ai 
sensi dell'articolo 37 del D.Lgs.163/2006. In entrambi i casi l’assunzione del 
livello di rischio in capo al contraente non potrà essere inferiore al 34%. 

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del prestatore di servizi, 
nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti 
minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere.  

III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste 
 

Autocertificazione cumulativa attestante quanto segue: 
a) i dati relativi al legale rappresentante e all'eventuale procuratore speciale 
(nazionalità, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale); 
b)  l’esatta denominazione o ragione sociale dell'Impresa, la sede legale, il 
numero di codice fiscale/partita IVA, il numero di telefono o fax, l'eventuale 
indirizzo e-mail; 
c) che l'Impresa non si trova nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 
del D. Lgs 163/2006. 
d) che l'Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili di cui alla L. 68/1999; 
e) che l'Impresa è regolarmente iscritta nei registri della C.C.I.A.A. o Ente 
equivalente e che fra le attività 
esercitate figura la voce di "Esercizio delle Assicurazioni". 
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f) che l’Impresa è in possesso dell’autorizzazione del Ministero 
dell’Industria o dell’ISVAP all’esercizio dei rami assicurativi per cui si 
chiede la partecipazione. 

III.2.1.2) capacità economica e finanziaria – prove richieste 

I) Dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai 
sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, in data non anteriore a 
180 giorni, che attestino la solidità economica e finanziaria dell’impresa. 
II)  Autocertificazione attestante il possesso di un rating pari o superiore a 
BBB rilasciato da Standard &Poor’s, pari o superiore a B+ se rilasciato 
dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia 
Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando oppure, in 
alternativa, il possesso di un capitale sociale versato non inferiore a € 
50.000.000,00. Nel caso di partecipazione in A.T..I o nel caso di 
partecipazione in Coassicurazione, sia costituite che non ancora costituite, i 
requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti singolarmente e 
presentati da tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento o della 
Coassicurazione. 
III.2.1.3) capacità tecnica – prove richieste 
Autocertificazione attestante di aver realizzato nell’esercizio 2013 una 
raccolta premi  nel ramo Danni pari ad almeno € 100.000.000,00. 

 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI  

• III.3.1) La prestazione del servizio è riservata alle imprese di 
assicurazione autorizzate all’esercizio dell’assicurazione nei rami oggetto di 
gara. 

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le 
qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del 
servizio?  NO. 

SEZIONE IV: PROCEDURE  

IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Ristretta accelerata.  

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

B) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di:  

1 Aspetto economico, max p. 70; 

2 Aspetto qualitativo, max p. 30 divisi nei sotto parametri indicati nel 
capitolato speciale d’appalto.  

 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione 
19/ 11/ 2014. 

IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti (data 
prevista): 26/11/2014.  

IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: italiano  

IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Chiunque  

VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? NO   

VI.2) L’ APPALTO NON HA CARATTERE PERIODICO  

VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.  
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L’Ospedale di Sassuolo si riserva la facoltà di : 
a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea; 
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 
se ritenuta e congrua ; 
c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente 
Il CIG della procedura è il seguente: 5991919FF7. 
La sanzione da applicare in caso di gravi irregolarità nella documentazione 
presentata di cui alla legge n. 114-2014, è fissata nello 0,25% del valore 
dell'appalto. Il contraente avrà altresì l'onere di rimborsare le spese di 
pubblicazione della procedura sostenute dall'Ospedale di Sassuolo, in base 
alla legge n.89-2014. La domanda di partecipazione dovrà pervenire in plico  
sigillato e recante all'esterno il nominativo del candidato e la seguente 
dicitura "Domanda di partecipazione gara RCT/RCO”. 
L’Ospedale di Sassuolo è assistito da Marsh S.p.A broker incaricato ai sensi 
dell’art. 109 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 209/2005. 
Il responsabile del Procedimento è il dott. Stefano Sazzi.. 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA CE: 
03/11/2014. 

                                                                                 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Bruno Zanaroli 


