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COMUNE DI FIRENZE 

BANDO DI GARA 

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Comune di Firenze – Ufficio Segreteria Generale ed Affari Istituzionali – Servizio Contratti e 

Appalti - piazza di Parte Guelfa n. 3 , 50122 Firenze  - Italia 

Punti di contatto: Tel. +39 0552616046-6066-6086 

Indirizzi internet: 

indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) http://www.comune.fi.it 

I.3) COMUNICAZIONE: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e 

diretto presso:  

http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 

Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di 

contatto sopra indicati  

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Comune di Firenze 

– Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali – Servizio Appalti e Contratti. Indirizzo postale: 

Comune di Firenze – Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali – Servizio Appalti e Contratti 

c/o Archivio Generale (Palazzo Vecchio), 50122 Firenze. Persona di contatto: e-mail: 
contratti.appalti.dir.affaristituz@pec.comune.fi.it 

I.4 ) TIPO DI AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE: autorità regionale o locale I.5) 

PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: PROCEDURA APERTA PER 

L’APPALTO DI SERVIZI ASSICURATIVI – VARI RISCHI II.1.2) Codice CPV principale: 

66510000-8 II.1.3)  Tipo di appalto: servizi II.1.4)  Breve descrizione: PROCEDURA APERTA 

PER L’APPALTO DI SERVIZI ASSICURATIVI – VARI RISCHI –Lotti :7 II.1.5)  VALORE TOTALE 

STIMATO: € 12.192.757,00 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in 

lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti  

II.2) Informazioni relative ai lotti 

II.2.1) Descrizione:  Lotto 1: Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso prestatori 
d’opera (RCO) II.2.2.) Codice CPV supplementare: 66516000-0 II.2.3) Luogo di esecuzione: 
Firenze e tutti gli altri luoghi come da Capitolati di assicurazione II.2.4) Descrizione dell’appalto : 
Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso prestatori d’opera (RCO)  II.2.5) Criteri 
di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo 
nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato, iva esclusa: € 8.075.000,00 II.2.7) Durata del 
contratto di appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 29 mesi - il 
contratto è oggetto di rinnovo: si (La stazione appaltante si riserva la facoltà per tutti i lotti, nei 
limiti di cui all'art. 63 c.5 d.lgs. 50/2016, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla 
sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per la 
durata massima di 24 mesi) II.2.10) Informazioni sulle varianti:  sono autorizzate varianti : si 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni:si. La stazione appaltante si riserva la facoltà 
di richiedere proroga tecnica per il periodo massimo di 4 mesi. II.2.13) Informazioni relative ai 
fondi dell’unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi 
dell’Unione Europea: no 
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II.2) Descrizione: Lotto n.  2: Polizza Infortuni 
II.2.2.) Codice CPV supplementare: 66512100-3 
II.2.3) Luogo di esecuzione: Firenze e tutti gli altri luoghi come da Capitolati di assicurazione 
II.2.4) Descrizione dell’appalto : Polizza Infortuni cumulativa 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri 
sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato, iva esclusa: € 821.667,00 II.2.7) 
Durata del contratto di appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 29 mesi 
- il contratto è oggetto di rinnovo: si (La stazione appaltante si riserva la facoltà per tutti i lotti, nei 
limiti di cui all'art. 63 c.5 d.lgs. 50/2016, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla 
sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per la 
durata massima di 24 mesi) II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti : si 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni:si. La stazione appaltante si riserva la facoltà di 
richiedere proroga tecnica per il periodo massimo di 4 mesi. 
 
II.2) Descrizione: Lotto n.  3: Polizza Responsabilità civile Auto/Natanti  
II.2.2.) Codice CPV supplementare: 66516100-1 
II.2.3) Luogo di esecuzione: Firenze e tutti gli altri luoghi come da Capitolati di assicurazione 
II.2.4) Descrizione dell’appalto : Polizza Responsabilità civile Auto/Natanti II.2.5) Criteri di 
aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo 
nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato, iva esclusa: € 2.517.500,00 II.2.7) Durata del 
contratto di appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 29 mesi - il 
contratto è oggetto di rinnovo: si (La stazione appaltante si riserva la facoltà per tutti i lotti, nei 
limiti di cui all'art. 63 c.5 d.lgs. 50/2016, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla 
sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per la 
durata massima di 24 mesi) II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti : si 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni:si. La stazione appaltante si riserva la facoltà di 
richiedere proroga tecnica per il periodo massimo di 4 mesi. 
 
II.2) Descrizione: Lotto n . 4: Polizza Incendio, Furto e Kasko veicoli 
II.2.2.) Codice CPV supplementare: 66514110-0  
II.2.3) Luogo di esecuzione: Firenze e tutti gli altri luoghi come da Capitolati di assicurazione 
II.2.4) Descrizione dell’appalto : Polizza Incendio, Furto e Kasko veicoli II.2.5) Criteri di 
aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo 
nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato, iva esclusa: € 30.875,00 II.2.7) Durata del contratto 
di appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 29 mesi - il contratto è 
oggetto di rinnovo: si (La stazione appaltante si riserva la facoltà per tutti i lotti, nei limiti di cui 
all'art. 63 c.5 d.lgs. 50/2016, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla 
sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per la 
durata massima di 24 mesi) II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti : si 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni:si. La stazione appaltante si riserva la facoltà di 
richiedere proroga tecnica per il periodo massimo di 4 mesi.  
 
II.2) Descrizione: Lotto n.  5: Polizza Responsabilità civile patrimoniale della P.A.  
II.2.2.) Codice CPV supplementare: 66516500-5 
II.2.3) Luogo di esecuzione: Firenze e tutti gli altri luoghi come da Capitolati di assicurazione 
II.2.4) Descrizione dell’appalto : Polizza Responsabilità civile patrimoniale della P.A.  II.2.5) 
Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono 
indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato, iva esclusa: € 213.750,00 II.2.7) Durata 
del contratto di appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 29 mesi - il 
contratto è oggetto di rinnovo: si (La stazione appaltante si riserva la facoltà per tutti i lotti, nei 
limiti di cui all'art. 63 c.5 d.lgs. 50/2016, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla 
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sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per la 
durata massima di 24 mesi) II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti : si 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni:si. La stazione appaltante si riserva la facoltà di 
richiedere proroga tecnica per il periodo massimo di 4 mesi. 
 
II.2) Descrizione: Lotto n.  6:  Polizza Tutela legale 
II.2.2.) Codice CPV supplementare: 66513100-0 
II.2.3) Luogo di esecuzione: Firenze e tutti gli altri luoghi come da Capitolati di assicurazione 
II.2.4) Descrizione dell’appalto :  Polizza Tutela legale II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo 
non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 
II.2.6) Valore stimato, iva esclusa: € 475.000,00 II.2.7) Durata del contratto di appalto, 
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 29 mesi - il contratto è oggetto di 
rinnovo: si (La stazione appaltante si riserva la facoltà per tutti i lotti, nei limiti di cui all'art. 63 c.5 
d.lgs. 50/2016, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del 
contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per la durata massima di 24 
mesi) II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti : si II.2.11) Informazioni relative 
alle opzioni: opzioni:si. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere proroga tecnica per 
il periodo massimo di 4 mesi. 
 
II.2) Descrizione: Lotto n.  7:  Polizza Responsabilità civile professionale Progettisti interni 
II.2.2.) Codice CPV supplementare: 66516500-5 II.2.3) Luogo di esecuzione: Firenze e tutti gli 
altri luoghi come da Capitolati di assicurazione II.2.4) Descrizione dell’appalto :  Polizza 
Responsabilità civile professionale Progettisti interni II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non 
è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) 
Valore stimato, iva esclusa: € 58.965,00 II.2.7) Durata del contratto di appalto, dell’accordo 
quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 29 mesi - il contratto è oggetto di rinnovo: si (La 
stazione appaltante si riserva la facoltà per tutti i lotti, nei limiti di cui all'art. 63 c.5 d.lgs. 50/2016, 
di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi 
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per la durata massima di 24 mesi) II.2.10) 
Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti : si  II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 
opzioni:si. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere proroga tecnica per il periodo 
massimo di 4 mesi. 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

III.2.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività p rofessionale, inclusi i requisiti relativi 
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: 1) Iscrizione per attività 
inerenti l'oggetto dell'appalto nel Registro CCIAA ovvero possedere iscrizioni equipollenti per le 
società che risiedono in altri Stati. 2) Essere in possesso di autorizzazione all’esercizio di attività 
assicurativa, nel territorio nazionale, nel ramo di rischio oggetto del lotto per il quale si concorre, ai 
sensi del D.Lgs. 209/2005, o documentazione equipollente per le società che risiedono in altri Stati 
III.1.2) Capacità economica finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) 
Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Descrizione. Tipo di procedura: procedura aperta  
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 



 4 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI. Avviso di Preinformazione n. 

2015/S 162-296791 del 22/08/2015 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 15/07/2016 ore 

12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo 

minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine 

ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 18/07/2016 ore 

10:30 e segg. Luogo: Servizio Contratti e Appalti – Palazzo G. Canacci – Piazza di Parte Guelfa n. 3, 

nella Sala Gare (piano 3°)Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 

La seduta è pubblica 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità : si tratta di un appalto rinnovabile: si 

VI.2) Informazioni relativi ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica 

VI.3) Informazioni complementari: Gli importi lordi del premio a base di gara sono pari a: Lotto 1: 
€ 1.700.000,00; Lotto 2: € 180.000,00; Lotto 3: € 530.000,00; Lotto 4: € 6.500,00; Lotto 5: 
€45.000,00; Lotto 6: € 100.000,00; Lotto 7: Tassi lordi a base di gara: Lavori fino a 12 mesi tasso 
lordo 0,55 per mille; Lavori fino 24 mesi tasso lordo 1,00 per mille; Lavori fino a 36 mesi tasso 
lordo 1,40 per mille; Lavori fino a 48 mesi tasso lordo 1,90 per mille.  
La documentazione di gara è pubblicata di seguito al bando e disponibile sul sito internet: 
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html 
e il bando di gara all’indirizzo https://webs.rete.toscana.it/PubbBandi/GetElencoBandi.do?pagina=1 
Eventuali rinvii del giorno della gara ed eventuali successive sedute di gara, saranno comunicati 
esclusivamente mediante pubblicazione nel seguente sito internet : 
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html 
L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo 
aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa 
antimafia in conformità a quanto previsto dal “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi 
di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici” sottoscritto dal Comune di 
Firenze in data 16/03/2015 e pubblicato unitamente agli atti di gara. 
Il subappalto è consentito in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. 
Avvalimento: ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 89 D.Lgs. 50 del 2016. Non è 
ammesso l'avvalimento per soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 12.1.1) e 12.1.2) del disciplinare 
di gara. 
Responsabile unico del procedimento: D.ssa Carla De Ponti 
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR 

Toscana; Indirizzo postale: via Ricasoli n. 40, Firenze; Telefono: 055267301 VI.4.3) Procedure di 

ricorso: termini previsti dall’art. 120 del D.Lgs.104/2010 , 5° comma. 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/06/2016 

 
 

Firenze, 23/06/2016 

 

La Dirigente 

D.ssa Carla De Ponti 
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