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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: COMUNE DI AREZZO
Numero di identificazione nazionale: 000157791
Indirizzo postale: PIAZZA DELLA LIBERTA', 1
Città: AREZZO
Codice NUTS: ITI18 Arezzo
Codice postale: 52100
Paese: Italia
Persona di contatto: Avv. Francesco Dell'Anna
E-mail: f.dellanna@comune.arezzo.it 
Tel.:  +39 0575377370
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.arezzo.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.arezzo.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://start.toscana.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: REGIONE TOSCANA - SISTEMA TELEMATICO START
Numero di identificazione nazionale: http://start.toscana.it/
Indirizzo postale: VIA DI NOVOLI N. 26
Città: FIRENZE
Paese: Italia
Tel.:  +39 0575377370
E-mail: f.dellanna@comune.arezzo.it 
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://start.toscana.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.arezzo.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per affidamento servizi assicurativi

II.1.2) Codice CPV principale
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www.comune.arezzo.it
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http://start.toscana.it/
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www.comune.arezzo.it
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66510000 Servizi assicurativi

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Dlgs 50/2016 per l'affidamento dei seguenti servizi assicurativi: Polizza 
All risks patrimonio immobiliare e mobiliare, Polizza Infortuni, Polizza Rcauto e rischi diversi, Polizza di tutela 
legale

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 605 946.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza All risks patrimonio immobiliare e mobiliare
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
66515200 Servizi di assicurazione di proprietà

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI18 Arezzo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Copertura assicurativa all risks del Patrimonio immobiliare e mobiliare de Comune di Arezzo

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: 299 124.00 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:
E' prevista la proroga tecnica ai sensi dell'art 106 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii per un periodo massimo di 180 
giorni dalla data di scadenza del contratto

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:
Copertura assicurativa Infortuni
Lotto n.: 2
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II.2.2) Codici CPV supplementari
66512100 Servizi di assicurazione contro gli infortuni

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI18 Arezzo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Polizza di assicurazione infortuni per i conducenti dei veicoli del Comune e degli utenti dei nidi e scuole 
dell'infanzia

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: 20 322.00 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:
E' prevista la proroga tecnica ai sensi dell'art.106 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii per un periodo massimo di 180 
giorni dalla data di scadenza del contratto

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:
Copertura assicurativa Rcauto (RCA) e rischi diversi (ARD)
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
66514110 Servizi di assicurazione di autoveicoli

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI18 Arezzo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Polizza di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) e 
rischi diversi (ARD)

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: 232 500.00 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
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Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
E' prevista la proroga tecnica ai sensi dell'art.106 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii per un periodo massimo di 180 
giorni dalla data di scadenza del contratto

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:
Copertura assicurativa tutela legale
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
66513100 Servizi di assicurazione protezione legale

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI18 Arezzo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Polizza assicurativa di tutela legale nei confronti di Amministratori, dirigenti, Posizioni Organizzative e 
appartenenti al corpo di Polizia Municipale

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: 54 000.00 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:
E' prevista la proroga tecnica ai sensi dell'art.106 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii per un periodo massimo di 180 
giorni dalla data di scadenza del contratto

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.1.2) 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



5 / 6

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: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/05/2022
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: 31/05/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:
Le sedute pubblica si terranno in videoconferenza collegandosi all’ indirizzo https://open.meet.garr.it/
garearezzo.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti delle imprese partecipanti o loro delegati

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR TOSCANA - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
Indirizzo postale: VIA RICASOLI, N. 40
Città: FIRENZE
Codice postale: 55100
Paese: Italia

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: COMUNE DI AREZZO
Indirizzo postale: PIAZZA DELLA LIBERTA' N.1
Città: AREZZO
Codice postale: 52100
Paese: Italia
E-mail: f.dellanna@comune.arezzo.it 
Indirizzo Internet: www.comune.arezzo.it

https://open.meet.garr.it/garearezzo
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www.comune.arezzo.it
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VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
19/04/2022


