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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:602791-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Pinerolo: Servizi assicurativi
2022/S 210-602791
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.
Indirizzo postale: Via Vigone 42
Città: Pinerolo (TO)
Codice NUTS: ITC11 Torino
Codice postale: 10064
Paese: Italia
Persona di contatto: Ufficio appalti
E-mail: appalti@aceapinerolese.it
Tel.: +39 0121236225/233
Fax: +39 0121236312
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.aceapinerolese.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.aceapinerolese.it/category/bandi-di-gara/servizi/
I.3)

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

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Società a totale capitale pubblico ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: servizio idrico integrato, igiene ambientale, altro

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

Denominazione:
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER RISCHI DIVERSI, SUDDIVISO IN N. 2 LOTTI, PER IL
PERIODO 31.12.2022 - 31.12.2025
Numero di riferimento: 561/22

II.1.2)

Codice CPV principale
66510000 Servizi assicurativi

II.1.3)

Tipo di appalto
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Servizi
II.1.4)

Breve descrizione:
Oggetto del presente bando è l’espletamento di una gara mediante “Procedura Aperta” per l’affidamento
in appalto del “Servizio di copertura assicurativa per rischi diversi per il periodo 31.12.2022 – 31.12.2025”,
suddiviso nei seguenti Lotti:
• Lotto 1: danni al patrimonio All Risk Property e danni da interruzione di esercizio;
• Lotto 2: responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro.
Le normative/condizioni di assicurazione dei contratti oggetto di appalto sono esclusivamente quelle contenute
nei rispettivi capitolati di polizza di ogni lotto. Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto, più lotti, tutti i lotti
e risultare aggiudicatario di uno o più lotti.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 033 333.33 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO 1: DANNI AL PATRIMONIO ALL RISK PROPERTY E DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO C.I.G.: 9456086107
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66515000 Servizi di assicurazione contro danni o perdite

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino
Luogo principale di esecuzione:
Pinerolo (TO)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Lotto 1: danni al patrimonio All Risk Property e danni da interruzione di esercizio per anni 3 (tre) con effetto dalle
ore 24:00 del 31.12.2022 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2025.

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: 1 425 000.00 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: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata della copertura assicurativa potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie all’individuazione di un nuovo contraente per mesi 4 (quattro), ai sensi
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dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso l’aggiudicatario della presente procedura è tenuto all’esecuzione
delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
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
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento e/o una diminuzione delle prestazioni, la
Stazione appaltante potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione delle medesime alle stesse condizioni previste
nell’Accordo/Contratto originario fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, in applicazione
dell’art. 106, comma 12 del Codice.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO 2: RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO - C.I.G.:
9456090453
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66516000 Servizi di assicurazione di responsabilità civile

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino
Luogo principale di esecuzione:
Pinerolo (TO)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Lotto 2: responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro per anni 3 (tre) con effetto dalle ore 24:00 del
31.12.2022 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2025.

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: 405 000.00 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: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata della copertura assicurativa potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie all’individuazione di un nuovo contraente per mesi 4 (quattro), ai sensi
dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso l’aggiudicatario della presente procedura è tenuto all’esecuzione
delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

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
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento e/o una diminuzione delle prestazioni, la
Stazione appaltante potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione delle medesime alle stesse condizioni previste
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nell’Accordo/Contratto originario fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, in applicazione
dell’art. 106, comma 12 del Codice.
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:
Art. 7.1 del disciplinare 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.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Il servizio dovrà essere eseguito nel rispetto di tutte le prescrizioni dei capitolati / documenti di gara.

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.1.8)

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.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/11/2022
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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/11/2022
Ora locale: 14:00
Luogo:
Sede Legale di Acea Pinerolese Industriale S.p.A., Via Vigone, 42 - 10064 Pinerolo (TO)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
L'operatore economico potrà partecipare alla seduta di gara “da remoto” grazie alla funzionalità integrata della
piattaforma telematica. Per maggiori informazioni si rimanda all'art. 2.1 del 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
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Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)

Informazioni complementari:
Appalto indetto con verbale del Consiglio di Amministrazione di Acea P. I. S.p.A. in data 13.10.2022.
Responsabile del Procedimento: Dott. MALENOTTI Roberto.
Per l'espletamento della procedura, la committente si avvale della piattaforma telematica accessibile al link
https://aceapinerolese.acquistitelematici.it, dove sono riportate le istruzioni per la registrazione e l'utilizzo della
stessa.
Per quanto non specificato si rinvia al disciplinare di gara e documenti di gara, pubblicati sulla suindicata
piattaforma.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Regione Piemonte, sede di Torino
Indirizzo postale: Via Confienza 10
Città: Torino
Codice postale: 10121
Paese: Italia
Tel.: +39 0115576411
Fax: +39 0115576402
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/torino/index.html

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Responsabile del procedimento
Indirizzo postale: Via Vigone 42
Città: Pinerolo
Codice postale: 10064
Paese: Italia
E-mail: appalti@aceapinerolese.it
Tel.: +39 01212361
Fax: +39 0121236312
Indirizzo Internet: http://www.aceapinerolese.it

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Rif. art. 204 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Responsabile del Procedimento
Indirizzo postale: Via Vigone 42
Città: Pinerolo
Codice postale: 10064
Paese: Italia
E-mail: appalti@aceapinerolese.it
Tel.: +39 0121236225
Fax: +39 0121236312
Indirizzo Internet: http://www.aceapinerolese.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
26/10/2022
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