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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:209707-2010:TEXT:IT:HTML

I-Torino: Servizi di assicurazione legale e contro tutti i rischi

2010/S 136-209707

BANDO DI GARA

Servizi

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Fondazione Torino Musei
via Magenta n. 31
All'attenzione Cristina Mossino
10128 Torino
ITALIA
Telefono  +39 0114436901
Posta elettronica: ufficiolegale@fondazionetorinomusei.it
Fax  +39 0114436917
Indirizzo(i) internet
Amministrazione aggiudicatrice www.fondazionetorinomusei.it
Profilo di committente http://www.fondazionetorinomusei.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Autorità regionale o locale
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Ricreazione, cultura e religione
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici No

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice

Affidamento del servizio di copertura assicurativa "all risks" del patrimonio di beni aventi rilevanza culturale o
storico-artistica facenti capo alla Fondazione Torino Musei. Lotto CIG: 05084588CE.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Servizi
Categoria di servizi: N. 6
Luogo principale di esecuzione: Torino.
Codice NUTS ITC11

II.1.3) L'avviso riguarda
un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:209707-2010:TEXT:IT:HTML
mailto:ufficiolegale@fondazionetorinomusei.it
www.fondazionetorinomusei.it
http://www.fondazionetorinomusei.it
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II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Servizio di copertura assicurativa nella forma all risks del patrimonio di beni culturali facenti capo alla
Fondazione Torino Musei, composto di beni culturali di proprietà, posseduti o detenuti, a qualunque titolo e/o
concessi in uso, comodato o altro, alla Fondazione, o dalla Fondazione a terzi.

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
66513000

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
No

II.1.8) Divisione in lotti
No

II.1.9) Ammissibilità di varianti
No

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale

Anni 5 (cinque).
IVA esclusa 700 000 EUR

II.2.2) Opzioni
Sì
descrizione delle opzioni: Affidamento di servizi analoghi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, lett.
b) del D.Lgs. 163/06, per un ulteriore numero massimo di mesi ventiquattro.
calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
Numero di rinnovi possibile 1
nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: in mesi: 24
(dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste

Cauzione provvisoria: 2 % dell'importo posto a base di gara pari a 14 000 EUR ex art. 75 D.Lgs. 163/06.
Garanzia di esecuzione (sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa): 10 % dell’importo
contrattuale ex art 113 D.Lgs. 163/06.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
Finanziamento Fondazione Torino Musei.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto
Imprese (compagnie o società) di assicurazioni, o altre entità giuridiche riconosciute;
ATI ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
Coassicurazione dei rischi ex art. 1911 c.c.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto
Sì
Possesso dell’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP all’esercizio dell’attività assicurativa per il ramo danni, ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 209/2005, ovvero analogo provvedimento dello Stato membro dell’UE.
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III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel

registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Pena l’esclusione, saranno ammesse
alla gara per l’affidamento del servizio le imprese di assicurazione che produrranno apposita dichiarazione
sostitutiva, (allegato A o modello equivalente predisposto direttamente dal concorrente) sottoscritta dal legale
rappresentante o da procuratori dotati di idonei poteri (giustificati mediante produzione di procura nelle forme
di legge), completa in ogni sua parte, successivamente verificabile, con allegata fotocopia semplice di un
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 35 e 38 del D.P.R. 445/00 s.m.i., o dichiarazione
equivalente per i concorrenti residenti in altri paesi della UE, attestante:
a.1) l’iscrizione alla Camera di commercio – ufficio del registro delle imprese della provincia dove ha sede legale
l’impresa, ovvero ad analogo registro dello stato membro dell’UE, comprensiva delle seguenti indicazioni:
— l’iscrizione da almeno 3 (tre) anni presso l’ufficio del registro medesimo,
— la denominazione dell’impresa,
— l’indicazione del titolare e/o legale rappresentante dell’impresa,
— che l’impresa si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e non si trova in stato di liquidazione,
fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o cessazione dell’attività,
— l’attività economica, che dovrà essere coincidente con quella oggetto del presente appalto,
— la dicitura dell’inesistenza di una delle cause di decadenza, divieto e di sospensione di cui all’art. 10 della
legge 31.5.1965, n. 575 s.m.i.
a.2) di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP all’esercizio dell’attività assicurativa per
il ramo danni, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 209/2005, ovvero analogo provvedimento dello Stato membro
dell’UE;
a.3) di non rientrare in nessuna delle condizioni e cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. n°
163/2006 s.m.i. , comma 2, lett. da a) a m), né di essere stato destinatario di provvedimenti interdettivi di cui
all’art. 36 bis, comma 1, legge 248/06, e nei cui confronti non sia stata applicata la sospensione o la revoca
dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,
risultanti dal casellario informatico ex art. 3 D.Lgs. 113/07;
a.4) l’inesistenza di sanzioni o misure cautelari di cui alla L. n° 575/65 s.m.i. (normativa antimafia) e di cui
al D.Lgs. 231/01 comminate nei confronti dell’impresa e tali da impedire di contrattare con le pubbliche
amministrazioni;
a.5) di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione di cui alla legge 12.3.1999, n. 68 (diritto al lavoro dei
disabili), ovvero, in caso di assoggettabilità, dichiarazione di essere in regola con tale disciplina;
a.6) di essere edotta di tutte le condizioni generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione
dell’offerta economica e delle condizioni contrattuali, di avere preso conoscenza del contenuto del presente
capitolato e degli Allegati, di accettarne tutte e integralmente le clausole;
a.7) l’insussistenza di sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle
gare d’appalto; nella suddetta dichiarazione sostitutiva il concorrente deve, altresì, indicare anche le eventuali
condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;
a.8) l’inesistenza di rapporti di controllo e di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altre Imprese
concorrenti alla stessa gara, nonché l’inesistenza l’esistenza di comunanza con le altre imprese concorrenti alla
stessa gara di persone che rivestano ruoli di legale rappresentante, fatta salva la rappresentanza generale in
Italia dei Lloyd’s, in considerazione delle peculiari particolarità di tali assicuratori oppure
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Di essere in una situazione di controllo e/o di collegamento ex art. 2359 c.c. con altre imprese concorrenti ma di
avere formulato autonomamente l’offerta, nonché l’esistenza di comunanza con le altre Imprese concorrenti alla
stessa gara di persone che rivestano ruoli di legale rappresentante.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Pena l’esclusione, i concorrenti per la
partecipazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di capacità finanziaria ex artt. 41 D.Lgs.
163/2006, presentando:
— dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratori dotati di idonei poteri (giustificati
mediante produzione di procura nelle forme di legge), completa in ogni sua parte, successivamente verificabile,
con allegata fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli
artt. 35 e 38 del D.P.R. 445/00, o dichiarazione equivalente per i Concorrenti residenti in altri paesi della UE,
attestante che l’impresa per ciascuno degli anni 2007/2008/2009 ha raccolto premi riferiti al solo ramo danni per
un importo non inferiore a 60 000 000 EUR (sessantamilioni/00) per ciascun anno.
In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese, ovvero di Riparto in coassicurazione, i requisiti di cui
al presente punto dovranno essere posseduti dal costituendo raggruppamento/Riparto nella sua globalità,
sommando i requisiti delle singole imprese. Tale requisito potrà essere successivamente comprovato attraverso
la produzione dei bilanci;
— dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1.9.1993,
n. 385, attestanti la capacità finanziaria ed economica del concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo
di imprese, ovvero di Riparto in coassicurazione, i requisiti di cui al presente punto, dovranno essere posseduti
da ogni partecipante al raggruppamento o al riparto.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Pena l’esclusione, a dimostrazione del possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica ex artt. 42 D.Lgs.
163/2006, i concorrenti dovranno presentare:
— dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratori dotati di idonei poteri (giustificati
mediante produzione di procura nelle forme di legge), completa in ogni sua parte, successivamente verificabile,
con allegata fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi
degli artt. 35 e 38 del D.P.R. 445/00, o dichiarazione equivalente per i Concorrenti residenti in altri paesi
della UE, attestante che l’Impresa ha stipulato negli anni 2007/2008/2009 polizze relative alla copertura
assicurativa – ramo danni – di opere d’arte per un volume totale di premi nel triennio di almeno 1 500 000 EUR
(unmilionecinquecentomila/00), a favore di pubbliche amministrazioni o soggetti privati, riportante un elenco
dei servizi con indicazione della tipologia di polizza, degli importi, delle date e dei destinatari (da esplicitare se
pubbliche amministrazioni) e, per il caso di partecipazione di raggruppamenti/Riparti, dell’Impresa che ha svolto
il servizio; i servizi prestati potranno essere successivamente comprovati attraverso la produzione di copia delle
polizze o dichiarazione del committente.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ovvero di riparto in coassicurazione, i requisiti di cui
al presente punto, dovranno essere posseduti dal costituendo raggruppamento/riparto nella sua globalità,
sommando i requisiti delle singole imprese 8.4.
In caso di partecipazione di Sindacati Lloyd’s il requisito deve essere dimostrato e attestato dai Lloyd’s.

III.2.4) Appalti riservati
No

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
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Sì
Imprese di assicurazione autorizzate ex art. 13 D.Lgs. 209/2005.

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate
della prestazione del servizio
No

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura

Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione

Prezzo più basso

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica
No

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

No

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti 20.9.2010
Documenti a pagamento No

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
30.9.2010 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione

italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 4.10.2010 - 10:00
Luogo
Uffici amministrativi della Fondazione Torino Musei in Torino, c.so Vittorio Emanuele II, n. 78, ITALIA.

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte Sì
Rappresentanti delle imprese concorrenti muniti di apposita delega rilasciata dal legale rappresentante.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO

Sì
indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 2013.

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI
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No

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il capitolato, i suoi allegati e tutta la documentazione di gara è visionabile e scaricabile dal sito:
www.fondazionetorinomusei.it.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati verranno trattati nel rispetto della riservatezza delle persone
fisiche e giuridiche senza alcuna finalità eccedente loggetto di gara.
La documentazione richiesta deve essere redatta in lingua italiana e inviata in busta sigillata e recante
all'esterno l'oggetto della gara e il mittente. Le offerte dovranno pervenire entro il termine previsto a pena di non
accettazione.
Tutte le dichiarazioni sostitutive devono essere corredate da copia del documento di identità valido del legale
rappresentante secondo le modalità previste dal D.P.R. 445/2000.
Responsabile del procedimento: dott. Adriano Da Re. segretario generale.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Tribunale amministrativo regionale Piemonte
Torino
ITALIA

VI.4.2) Presentazione di ricorso
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

14.7.2010

www.fondazionetorinomusei.it

