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Bando di gara

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Unione Tresinaro Secchia - Centrale Unica di Committenza
Indirizzo postale: Corso Vallisneri, n. 6,
Città: Scandiano (RE)
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Codice postale: 42019
Paese: Italia
Persona di contatto: Responsabile della Procedura di gara: Dott. Francesco Ferrari – Funzionario Responsabile
della Centrale unica di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia PEC: unione@pec.tresinarosecchia.it
E-mail: sua@tresinarosecchia.it
Tel.: +39 0522/985985
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.tresinarosecchia.it
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
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U

Servizi

I.4)

Firmatario: FRANCESCO FERRARI

I.3)
Ufficio Protocollo

UNIONE TRESINARO SECCHIA

I.2)

I.5)

Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.tresinarosecchia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

Denominazione:
SERVIZI ASSICURATIVI DELL’UNIONE TRESINARO SECCHIA E DEI COMUNI DI SCANDIANO, BAISO,
CASALGRANDE E VIANO .

II.1.2)

Codice CPV principale
66510000 Servizi assicurativi

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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II.1.5)

Valore totale stimato

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 40

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
1 INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI CIG 8709116DDE
Lotto n.: 1
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II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
UNIONE TRESINARO SECCHIA

Firmatario: FRANCESCO FERRARI

Ufficio Protocollo

UNIONE TRESINARO SECCHIA

U

SERVIZI ASSICURATIVI DELL’UNIONE TRESINARO SECCHIA E DEI COMUNI DI SCANDIANO, BAISO,
CASALGRANDE E VIANO . PERIODO ORE 24,00 DEL 30/06/2021 – ORE 24,00 DEL 31/12/2023 (2 ANNI E
SEI MESI), CON POSSIIBLITA' DI RINNOVARE I SINGOLI CONTRATTI PER ULTERIORI 2 ANNI.
Importo comprensivo della facoltà di rinnovo e facoltà di proroga tecnica per sei mesi: € 2.049.750,00 (di cui
00,00 per oneri della sicurezza).
Non ci sono limitazioni del numero del lotti che può essere aggiudicato ad uno stesso operatore economico
offerente con riferimento a tutti gli Enti committenti.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
1 INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI CIG 8709116DDE
Importo lordo 2 anni e sei mesi + rinnovo 2 anni + proroga sei mesi €9.000,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
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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:
2 IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE CIG 8709147775
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
UNIONE TRESINARO SECCHIA
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II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
2 IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE CIG 8709147775
Importo lordo 2 anni e sei mesi + rinnovo 2 anni + proroga sei mesi €44.000,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

Firmatario: FRANCESCO FERRARI

Ufficio Protocollo

UNIONE TRESINARO SECCHIA

U

11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli – 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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
3 RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT.O) CIG 870917810C
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
UNIONE TRESINARO SECCHIA

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
3 RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT.O) CIG 870917810C
Importo lordo 2 anni e sei mesi + rinnovo 2 anni + proroga sei mesi €27.500,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0009685/2021 del 26/04/2021

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.

Firmatario: FRANCESCO FERRARI

Ufficio Protocollo

UNIONE TRESINARO SECCHIA

U
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II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli – 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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
4 INFORTUNI CUMULATIVA CIG 8709205752
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
UNIONE TRESINARO SECCHIA

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
4 INFORTUNI CUMULATIVA CIG 8709205752
Importo lordo 2 anni e sei mesi + rinnovo 2 anni + proroga sei mesi €65.000,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
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II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli – 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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
5 FURTO ED EVENTI COMPLEMENTARI CIG 8709227979
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
UNIONE TRESINARO SECCHIA

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:

Firmatario: FRANCESCO FERRARI

Ufficio Protocollo

UNIONE TRESINARO SECCHIA

U
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II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0009685/2021 del 26/04/2021

II.2.11)

Firmatario: FRANCESCO FERRARI

Ufficio Protocollo

UNIONE TRESINARO SECCHIA

U

5 FURTO ED EVENTI COMPLEMENTARI CIG 8709227979
Importo lordo 2 anni e sei mesi + rinnovo 2 anni + proroga sei mesi €7.500,00

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli – 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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
6 RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E RISCHI DIVERSI CIG
8709253EEC
Lotto n.: 6

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
UNIONE TRESINARO SECCHIA

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
6 RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E RISCHI DIVERSI CIG
8709253EEC
Importo lordo 2 anni e sei mesi + rinnovo 2 anni + proroga sei mesi €72.500,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
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Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni
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II.2.6)

Firmatario: FRANCESCO FERRARI

II.2.13)

Ufficio Protocollo

UNIONE TRESINARO SECCHIA

U

Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

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:
7 AUTO RISCHI DIVERSI (KASKO) CIG 8709275118
Lotto n.: 7

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
UNIONE TRESINARO SECCHIA

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
7 AUTO RISCHI DIVERSI (KASKO) CIG 8709275118
Importo lordo 2 anni e sei mesi + rinnovo 2 anni + proroga sei mesi €65.000,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
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Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli – 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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
8 RC PATRIMONIALE CIG 87092826DD
Lotto n.: 8

Firmatario: FRANCESCO FERRARI

II.2.10)
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Ufficio Protocollo

UNIONE TRESINARO SECCHIA

U

Descrizione dei rinnovi:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
UNIONE TRESINARO SECCHIA

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
8 RC PATRIMONIALE CIG 87092826DD
Importo lordo 2 anni e sei mesi + rinnovo 2 anni + proroga sei mesi €16.500,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
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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:
9 TUTELA LEGALE CIG 8709295199
Lotto n.: 9
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II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
UNIONE TRESINARO SECCHIA

Firmatario: FRANCESCO FERRARI

Ufficio Protocollo

UNIONE TRESINARO SECCHIA

U

Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
9 TUTELA LEGALE CIG 8709295199
Importo lordo 2 anni e sei mesi + rinnovo 2 anni + proroga sei mesi € 28.000,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
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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:
10 INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI CIG 8709318493
Lotto n.: 10

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI SCANDIANO
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II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
10 INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI CIG 8709318493
Importo lordo 2 anni e sei mesi + rinnovo 2 anni + proroga sei mesi €310.000,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

Firmatario: FRANCESCO FERRARI

Ufficio Protocollo

UNIONE TRESINARO SECCHIA
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11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli – 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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
11 RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT.O) CIG 87093341C8
Lotto n.: 11

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI SCANDIANO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
11 RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT.O) CIG 87093341C8
Importo lordo 2 anni e sei mesi + rinnovo 2 anni + proroga sei mesi €525.000,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
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II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.

Firmatario: FRANCESCO FERRARI

Ufficio Protocollo
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II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli – 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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
12 INFORTUNI CUMULATIVA CIG 8709344A06
Lotto n.: 12

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI SCANDIANO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
12 INFORTUNI CUMULATIVA CIG 8709344A06
Importo lordo 2 anni e sei mesi + rinnovo 2 anni + proroga sei mesi €37.500,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
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II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli – 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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
13 FURTO ED EVENTI COMPLEMENTARI CIG 8709350EF8
Lotto n.: 13

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI SCANDIANO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:

Firmatario: FRANCESCO FERRARI

Ufficio Protocollo

UNIONE TRESINARO SECCHIA
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II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
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II.2.11)

Firmatario: FRANCESCO FERRARI
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13 FURTO ED EVENTI COMPLEMENTARI CIG 8709350EF8
Importo lordo 2 anni e sei mesi + rinnovo 2 anni + proroga sei mesi €21.500,00

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli – 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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
14 RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E RISCHI DIVERSI CIG
8709370F79
Lotto n.: 14

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI SCANDIANO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
14 RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E RISCHI DIVERSI CIG
8709370F79
Importo lordo 2 anni e sei mesi + rinnovo 2 anni + proroga sei mesi €38.500,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
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Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni
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II.2.6)

Firmatario: FRANCESCO FERRARI
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Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

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:
15 AUTO RISCHI DIVERSI (KASKO) CIG 8709387D81
Lotto n.: 15

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI SCANDIANO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
15 AUTO RISCHI DIVERSI (KASKO) CIG 8709387D81
Importo lordo 2 anni e sei mesi + rinnovo 2 anni + proroga sei mesi €6.500,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
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Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli – 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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
16 RC PATRIMONIALE: CIG 870939976A
Lotto n.: 16

Firmatario: FRANCESCO FERRARI

II.2.10)
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Descrizione dei rinnovi:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI SCANDIANO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
16 RC PATRIMONIALE: CIG 870939976A
Importo lordo 2 anni e sei mesi + rinnovo 2 anni + proroga sei mesi € 24.000,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
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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:
17 TUTELA LEGALE CIG 8709410080
Lotto n.: 17
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II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI SCANDIANO

Firmatario: FRANCESCO FERRARI

Ufficio Protocollo
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
17 TUTELA LEGALE CIG 8709410080
Importo lordo 2 anni e sei mesi + rinnovo 2 anni + proroga sei mesi €28.000,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
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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:
18 INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI CIG 8709421991
Lotto n.: 18

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI BAISO
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II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
18 INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI CIG 8709421991
Importo lordo 2 anni e sei mesi + rinnovo 2 anni + proroga sei mesi € 19.500,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

Firmatario: FRANCESCO FERRARI

Ufficio Protocollo

UNIONE TRESINARO SECCHIA
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11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli – 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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
19 RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT.O) CIG 87094322A7
Lotto n.: 19

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI BAISO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
19 RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT.O) CIG 87094322A7
Importo lordo 2 anni e sei mesi + rinnovo 2 anni + proroga sei mesi €26.000,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20
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II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.

Firmatario: FRANCESCO FERRARI

Ufficio Protocollo
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II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli – 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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
20 INFORTUNI CUMULATIVA CIG 8709445D5E
Lotto n.: 20

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI BAISO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
20 INFORTUNI CUMULATIVA CIG 8709445D5E
Importo lordo 2 anni e sei mesi + rinnovo 2 anni + proroga sei mesi €3.250,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
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II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli – 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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
21 FURTO ED EVENTI COMPLEMENTARI CIG 8709463C39
Lotto n.: 21

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI BAISO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:

Firmatario: FRANCESCO FERRARI

Ufficio Protocollo

UNIONE TRESINARO SECCHIA

U
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II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
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II.2.11)

Firmatario: FRANCESCO FERRARI

Ufficio Protocollo

UNIONE TRESINARO SECCHIA

U

21 FURTO ED EVENTI COMPLEMENTARI CIG 8709463C39
Importo lordo 2 anni e sei mesi + rinnovo 2 anni + proroga sei mesi €12.000,00

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli – 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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
22 RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E RISCHI DIVERSI CIG
870948700B
Lotto n.: 22

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI BAISO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
22 RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E RISCHI DIVERSI CIG
870948700B
Importo lordo 2 anni e sei mesi + rinnovo 2 anni + proroga sei mesi €13.000,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
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Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni
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II.2.6)

Firmatario: FRANCESCO FERRARI

II.2.13)

Ufficio Protocollo

UNIONE TRESINARO SECCHIA

U

Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

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:
23 AUTO RISCHI DIVERSI (KASKO) CIG 8709506FB4
Lotto n.: 23

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI BAISO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
23 AUTO RISCHI DIVERSI (KASKO) CIG 8709506FB4
Importo lordo 2 anni e sei mesi + rinnovo 2 anni + proroga sei mesi €10.000,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
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Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli – 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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
24 RC PATRIMONIALE CIG 8709524E8F
Lotto n.: 24

Firmatario: FRANCESCO FERRARI

II.2.10)
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Ufficio Protocollo

UNIONE TRESINARO SECCHIA

U

Descrizione dei rinnovi:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI BAISO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
24 RC PATRIMONIALE CIG 8709524E8F
Importo lordo 2 anni e sei mesi + rinnovo 2 anni + proroga sei mesi €16.000,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
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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:
25 TUTELA LEGALE CIG 87095357A5
Lotto n.: 25
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II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI BAISO

Firmatario: FRANCESCO FERRARI

Ufficio Protocollo

UNIONE TRESINARO SECCHIA

U

Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
25 TUTELA LEGALE CIG 87095357A5
Importo lordo 2 anni e sei mesi + rinnovo 2 anni + proroga sei mesi €25.000,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
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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:
26 IMPIANTI FOTOVOLTAICI CIG 8709549334
Lotto n.: 26

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI BAISO
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II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
26 IMPIANTI FOTOVOLTAICI CIG 8709549334
Importo lordo 2 anni e sei mesi + rinnovo 2 anni + proroga sei mesi €5.000,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

Firmatario: FRANCESCO FERRARI

Ufficio Protocollo

UNIONE TRESINARO SECCHIA

U

11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli – 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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
27 INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI CIG 87095758A7
Lotto n.: 27

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI CASALGRANDE

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
27 INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI CIG 87095758A7
Importo lordo 2 anni e sei mesi + rinnovo 2 anni + proroga sei mesi €235.000,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20
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II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.

Firmatario: FRANCESCO FERRARI

Ufficio Protocollo

UNIONE TRESINARO SECCHIA

U
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II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli – 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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
28 RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT.O) CIG 8709597ACE
Lotto n.: 28

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI CASALGRANDE

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
28 RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT.O) CIG 8709597ACE
Importo lordo 2 anni e sei mesi + rinnovo 2 anni + proroga sei mesi €195.000,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
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II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli – 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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
29 INFORTUNI CUMULATIVA CIG 8709613803
Lotto n.: 29

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI CASALGRANDE

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:

Firmatario: FRANCESCO FERRARI

Ufficio Protocollo

UNIONE TRESINARO SECCHIA

U
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II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
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II.2.11)

Firmatario: FRANCESCO FERRARI

Ufficio Protocollo

UNIONE TRESINARO SECCHIA
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29 INFORTUNI CUMULATIVA CIG 8709613803
Importo lordo 2 anni e sei mesi + rinnovo 2 anni + proroga sei mesi €14.500,00

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli – 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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
30 FURTO ED EVENTI COMPLEMENTARI CIG 8709629538
Lotto n.: 30

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI CASALGRANDE

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
30 FURTO ED EVENTI COMPLEMENTARI CIG 8709629538
Importo lordo 2 anni e sei mesi + rinnovo 2 anni + proroga sei mesi €17.500,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni
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II.2.6)

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

Firmatario: FRANCESCO FERRARI

II.2.13)

II.2)
Ufficio Protocollo
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Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
31 RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E RISCHI DIVERSI CIG
8709647413
Lotto n.: 31

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI CASALGRANDE

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
31 RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E RISCHI DIVERSI CIG
8709647413
Importo lordo 2 anni e sei mesi + rinnovo 2 anni + proroga sei mesi €34.000,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
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Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli – 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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
32 AUTO RISCHI DIVERSI (KASKO) CIG 87096820F6
Lotto n.: 32

Firmatario: FRANCESCO FERRARI

II.2.10)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0009685/2021 del 26/04/2021

Ufficio Protocollo

UNIONE TRESINARO SECCHIA

U

Descrizione dei rinnovi:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI CASALGRANDE

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
32 AUTO RISCHI DIVERSI (KASKO) CIG 87096820F6
Importo lordo 2 anni e sei mesi + rinnovo 2 anni + proroga sei mesi € 9.500,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
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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:
33 RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT.O) CIG 8709698E26
Lotto n.: 33

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0009685/2021 del 26/04/2021

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI VIANO

Firmatario: FRANCESCO FERRARI

Ufficio Protocollo
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U

Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
33 RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT.O) CIG 8709698E26
Importo lordo 2 anni e sei mesi + rinnovo 2 anni + proroga sei mesi €25.000,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
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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:
34 INFORTUNI CUMULATIVA CIG 87097129B5
Lotto n.: 34

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI VIANO
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II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
34 INFORTUNI CUMULATIVA CIG 87097129B5
Importo lordo 2 anni e sei mesi + rinnovo 2 anni + proroga sei mesi €2.500,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

Firmatario: FRANCESCO FERRARI

Ufficio Protocollo

UNIONE TRESINARO SECCHIA

U

11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli – 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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
35 FURTO ED EVENTI COMPLEMENTARI CIG 8709736D82
Lotto n.: 35

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI VIANO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
35 FURTO ED EVENTI COMPLEMENTARI CIG 8709736D82
Importo lordo 2 anni e sei mesi + rinnovo 2 anni + proroga sei mesi €4.250,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
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II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.

Firmatario: FRANCESCO FERRARI

Ufficio Protocollo
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II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli – 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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
36 RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E RISCHI DIVERSI CIG
8709750911
Lotto n.: 36

II.2.2)

Codici CPV supplementari
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Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI VIANO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
36 RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E RISCHI DIVERSI CIG
8709750911
Importo lordo 2 anni e sei mesi + rinnovo 2 anni + proroga sei mesi €14.000,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli – 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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
37 AUTO RISCHI DIVERSI (KASKO) CIG 8709770992
Lotto n.: 37

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI VIANO

Firmatario: FRANCESCO FERRARI

II.2.3)
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66510000 Servizi assicurativi

Descrizione dell'appalto:
37 AUTO RISCHI DIVERSI (KASKO) CIG 8709770992
Importo lordo 2 anni e sei mesi + rinnovo 2 anni + proroga sei mesi €5.500,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni

Firmatario: FRANCESCO FERRARI

II.2.4)
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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:
38 RC PATRIMONIALE CIG 8709793C8C
Lotto n.: 38

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI VIANO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
38 RC PATRIMONIALE CIG 8709793C8C
Importo lordo 2 anni e sei mesi + rinnovo 2 anni + proroga sei mesi €14.000,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
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II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni
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Prezzo - Ponderazione: 20

Firmatario: FRANCESCO FERRARI
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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:
39 TUTELA LEGALE CIG 87098034CF
Lotto n.: 39

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI VIANO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
39 TUTELA LEGALE CIG 87098034CF
Importo lordo 2 anni e sei mesi + rinnovo 2 anni + proroga sei mesi € 20.000,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
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II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli – 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
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II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
40 IMPIANTI FOTOVOLTAICI CIG 8709823550
Lotto n.: 40

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI VIANO

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
40 IMPIANTI FOTOVOLTAICI CIG 8709823550
Importo lordo 2 anni e sei mesi + rinnovo 2 anni + proroga sei mesi € 3.250,00

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì

Firmatario: FRANCESCO FERRARI
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Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
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Descrizione delle opzioni:
Gli enti commitenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto di ogni singolo lotto, alle medesime condizioni,
per una durata di 2 anni.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni
II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico

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

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
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione

IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
ai sensi dell'art. 2 c.2 e art. 8 c.1 lettera c) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020

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

Firmatario: FRANCESCO FERRARI

Ufficio Protocollo
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Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 24/05/2021
Ora locale: 16:00

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.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/05/2021
Ora locale: 09:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:
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Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR EMILIA ROMAGNA - SEZ STACCATA DI PARMA
Indirizzo postale: PIAZZA SANTAFIORA 7
Città: PARMA
Codice postale: 43121
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
22/04/2021

Firmatario: FRANCESCO FERRARI

VI.4)
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Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile anche su: http://
www.tresinarosecchia.it e http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
Il funzionario responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott. Francesco Ferrari

