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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111915-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Reggio Emilia: Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli
2021/S 045-111915

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Trasporti integrati e logistica srl — Servizi e management TIL SRL a socio unico
Indirizzo postale: viale Trento Trieste 13
Città: Reggio Emilia
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Codice postale: 42124
Paese: Italia
Persona di contatto: dott.ssa Chiara Giovanardi
E-mail: til@pec.til.it 
Tel.:  +39 0522927672
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.til.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.til.it/bandi-di-
gara-e-contratti/bandi-di-gara/gare-in-corso/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: società a partecipazione pubblica

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: trasporto persone e servizi per la mobilità

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi assicurativi RCA–ARD 
del parco veicoli aziendale — CIG: 86475296AD

II.1.2) Codice CPV principale
66516100 Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
La procedura ha per oggetto l'affidamento dei servizi assicurativi RCA (responsabilità civile auto) e ARD (auto 
rischi diversi) del parco veicoli aziendale di TIL, in lotto unico, alle condizioni ed alle prescrizioni contenute nel 
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capitolato speciale d’appalto, mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) 
del D.Lgs. n. 50/2016.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 430 752.09 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Luogo principale di esecuzione:
Reggio Emilia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La procedura ha per oggetto l'affidamento dei servizi assicurativi RCA (responsabilità civile auto) e ARD (auto 
rischi diversi) del parco veicoli aziendale di TIL, in lotto unico, alle condizioni ed alle prescrizioni contenute nel 
capitolato speciale d’appalto, mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) 
del D.Lgs. n. 50/2016 — CIG: 86475296AD.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 430 752.09 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 30/06/2021
Fine: 30/06/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, la stazione appaltante potrà richiedere il rinnovo del 
contratto, espresso di anno in anno, in accordo tra le parti, per un massimo di due anni, fino al 30.6.2025, 
inoltrando richiesta scritta all’impresa aggiudicataria entro 90 giorni antecedenti la scadenza. Tale accordo deve 
concludersi almeno 30 giorni prima del termine del contratto.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, la stazione appaltante potrà richiedere il rinnovo del 
contratto, espresso di anno in anno, in accordo tra le parti, per un massimo di due anni, fino al 30.6.2025, 
inoltrando richiesta scritta all’impresa aggiudicataria entro 90 giorni antecedenti la scadenza. Tale accordo deve 
concludersi almeno 30 giorni prima del termine 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
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III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Per partecipare alla procedura i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) che non si trovi in una causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) che non si trovi nella condizione prevista dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;
3) che, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, sia iscritto nel registro della Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura o altro organismo equipollente secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza;
4) che sia in possesso dell’autorizzazione all’esercizio del ramo assicurativo RCA-ARD oggetto della presente 
procedura.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Livelli minimi di capacità richiesti:
1) che abbia realizzato, nel triennio 2017-2018-2019, una raccolta premi complessiva (intesa come raccolta 
premi di direzione) nel ramo RCA-ARD pari ad almeno 600 milioni EUR;
2) che possieda un indice di solvibilità pari ad almeno il 175 %;
3) che sia in possesso di un rating pari o superiore a:
— se rilasciato dall’agenzia Standard & Poor’s: BBB,
— se rilasciato dall’agenzia Fitch Ratings: BBB,
— se rilasciato dall’agenzia A.M. Best: B+,
— se rilasciato dall’agenzia Moody’s: Baa,
— se rilasciato da altre agenzie: rating equivalente.
In corso di validità alla data di presentazione dell’offerta, con l’indicazione della società specializzata che lo ha 
attribuito.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Livelli minimi di capacità richiesti:
1) che abbia eseguito, nel triennio 2017-2018-2019, almeno tre servizi analoghi all’oggetto della presente 
procedura (ramo RCA-ARD) a favore di soggetti pubblici e privati, il cui valore annuo sia almeno pari o 
superiore al 50 % dell’importo annuo posto a base della presente procedura di gara;
2) che sia dotata di una agenzia strutturata sul territorio della Provincia di Reggio Emilia e/o nelle Province 
limitrofe confinanti, dove per agenzia strutturata si intende una agenzia che abbia realizzato nel triennio 
2017-2018-2019 una raccolta premi globale (e non solo riferita al ramo RCA-ARD) pari ad almeno 10 milioni 
EUR/anno;
3) che abbia o che si impegni a mettere a disposizione della stazione appaltante un proprio addetto designato 
che funga da «Referente sinistri» ed un proprio addetto designato che funga da «Referente liquidazione 
sinistri», senza l’utilizzo di risponditori automatici e/o di call center per la trattazione e la liquidazione dei sinistri.

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
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 29/04/2021
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: 03/05/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
Reggio Emilia c/o sede TIL srl
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti o loro delegati.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti inviati tramite 
pec all’indirizzo: til@pec.til.it  da inoltrare entro le ore 12:00 del giorno 19.4.2021.
Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella sopraindicata.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul profilo del 
committente, nella sezione «Società trasparente», sottosezione «Bandi di gara e contratti», alla voce relativa al 
presente bando.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia al disciplinare di gara e al capitolato speciale 
d'appalto pubblicati sul sito internet sopra indicato.
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, ha designato quale responsabile del 
procedimento la dott.ssa Giovanardi Chiara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna
Indirizzo postale: strada Maggiore 53
Città: Bologna
Codice postale: 40125
Paese: Italia
Tel.:  +39 0514293101

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
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Impugnabile unicamente mediante ricorso al TAR competente nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul 
sito ai sensi degli artt. 204 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
02/03/2021
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