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Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Amministrazione Provinciale di Lucca
Indirizzo postale: Cortile Carrara n. 1
Città: Lucca
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Codice postale: 55100
Paese: Italia
Persona di contatto: Amministrazione Provinciale di Lucca
E-mail: provincia.lucca@postacert.toscana.it
Tel.: +39 5834171
Fax: +39 583417326
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.lucca.it
Indirizzo del profilo di committente: www.provincia.lucca.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.provincia.lucca.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.start.toscana.it

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Affari economici e finanziari

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

Denominazione:
PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L’APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA
PROVINCIA DI LUCCA IN 6 LOTTI

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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Il presente bando ha per oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi a favore della Provincia di Lucca suddiviso
nei seguenti lotti:
Lotto 1 – Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO) importo base d'asta € 960.000,00
Lotto 2 - All risks beni immobili e mobili importo base d'asta € 360.000,00
Lotto 3 - Tutela Legale importo base d'asta € 36.000,00
Lotto 4 - Infortuni importo base d'asta € 18.000,00
Lotto 5 – Kasko importo base d'asta € 6.000,00
Lotto 6 – R.C.Auto libro matricola importo base d'asta € 270.000,00
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 025 000.00 EUR

II.1.6)

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO) - CIG 9207381B28
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66516000 Servizi di assicurazione di responsabilità civile

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'oggetto del lotto 1 è il seguente:
A. Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.): La compagnia aggiudicataria si obbliga a tenere
indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge,
a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte,
lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’esercizio
dell’attività descritta in polizza, anche conseguentemente a inosservanza, violazione od errata interpretazione di
obblighi di legge o di disposizioni regolamentari.
B. Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) – compreso danno biologico:
La compagnia aggiudicataria si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale,
interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, per gli
infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e da lavoratori
parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";
2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R.
1124/65 e D.Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui
al precedente punto 1), per morte o per lesioni personali.
Si veda nel dettaglio il relativo capitolato speciale d'appalto.
Il concorrente deve essere in possesso di requisito di capacità economica-finanziaria e precisamente nel
triennio antecedente la pubblicazione dell’appalto (dato desumibile dagli ultimi 3 bilanci approvati) una raccolta
premi complessiva nei rami danni della RCT non inferiore a € 100.000.000,00 al lordo delle imposte e/o ogni
altro onere

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
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II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 760 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Alla scadenza del 30.06.2025, su espressa richiesta scritta dell’Amministrazione tramite PEC entro tale
scadenza, la Compagnia si impegna a rinnovare il contratto per un ulteriore periodo biennale (anni 2) alle
medesime condizioni economiche e normative in corso.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Alla cessazione del contratto o al recesso anticipato da qualunque causa determinato, è prevista una facoltà di
proroga tecnica dell’assicurazione che la Società è tenuta a concedere al Contraente alle medesime condizioni
normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi, a fronte di specifica
richiesta del Contraente da comunicare alla Società non oltre i 15 giorni antecedenti la cessazione del contratto.
Per tale periodo di proroga all’Impresa spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà
essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza

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
Base d'asta (3 anni) euro 960.000,00; Base d'asta annuale euro 320.000,00:opzione di rinnovo euro
640.000,00;opzione di proroga euro 160.000,00

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
All risks beni immobili e mobili - CIG 92074124BF
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66515000 Servizi di assicurazione contro danni o perdite

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'oggetto della copertura assicurativa della polizza All Risks patrimonio immobiliare e mobiliare è
dettagliatamente specificato nel capitolato speciale d'appalto del lotto 2.
Il concorrente deve essere in possesso di requisito di capacità economica-finanziaria e precisamente nel
triennio antecedente la pubblicazione dell’appalto (dato desumibile dagli ultimi 3 bilanci approvati) una raccolta
premi complessiva nei rami danni della RCT non inferiore a € 100.000.000,00 al lordo delle imposte e/o ogni
altro onere

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 660 000.00 EUR
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II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Alla scadenza del 30.06.2025, su espressa richiesta scritta dell’Amministrazione tramite PEC entro tale
scadenza, la Compagnia si impegna a rinnovare il contratto per un ulteriore periodo biennale (anni 2) alle
medesime condizioni economiche e normative in corso.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Alla cessazione del contratto o al recesso anticipato da qualunque causa determinato, è prevista una facoltà di
proroga tecnica dell’assicurazione che la Società è tenuta a concedere al Contraente alle medesime condizioni
normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi, a fronte di specifica
richiesta del Contraente da comunicare alla Società non oltre i 15 giorni antecedenti la cessazione del contratto.
Per tale periodo di proroga all’Impresa spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà
essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza

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
Base d'asta (3 anni) euro 360.000,00; Base d'asta annuale euro 120.000,00; opzione di rinnovo euro
240.000,00; opzione di proroga euro 60.000,00

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Tutela legale - CIG 9207443E51
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66513000 Servizi di assicurazione legale e contro tutti i rischi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
La compagnia aggiudicataria assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito,
le spese di perizia, assistenza, patrocinio e difesa, stragiudiziali e giudiziali, in ogni stato e grado, che dovessero
essere sostenute dagli Assicurati - indicati nella scheda di polizza - a tutela dei propri interessi a seguito di
atti o fatti delle persone fisiche assicurate, direttamente connessi all’espletamento del rispettivo mandato o
del servizio e all’adempimento dei compiti di ufficio svolti per conto del Contraente, secondo quanto meglio
specificato nel capitolato speciale d'appalto.
Il concorrente deve essere in possesso di requisito di capacità economica-finanziaria e precisamente nel
triennio antecedente la pubblicazione dell’appalto (dato desumibile dagli ultimi 3 bilanci approvati) una raccolta
premi complessiva nei rami danni della RCT non inferiore a € 5.000.000,00 al lordo delle imposte e/o ogni altro
onere

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
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II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 66 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Alla scadenza del 30.06.2025, su espressa richiesta scritta dell’Amministrazione tramite PEC entro tale
scadenza, la Compagnia si impegna a rinnovare il contratto per un ulteriore periodo biennale (anni 2) alle
medesime condizioni economiche e normative in corso.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Alla cessazione del contratto o al recesso anticipato da qualunque causa determinato, è prevista una facoltà di
proroga tecnica dell’assicurazione che la Società è tenuta a concedere al Contraente alle medesime condizioni
normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi, a fronte di specifica
richiesta del Contraente da comunicare alla Società non oltre i 15 giorni antecedenti la cessazione del contratto.
Per tale periodo di proroga all’Impresa spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà
essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza

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
Base d'asta (3 anni) euro 36.000,00; Base d'asta annuale euro 12.000,00; opzione di rinnovo euro 24.000,00;
opzione di proroga euro 6.000,00

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Infortuni - CIG 92074525C1
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66512100 Servizi di assicurazione contro gli infortuni

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'assicurazione è prestata per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle attività e
nell’espletamento delle funzioni professionali principali e secondarie meglio descritte nelle schede tecniche di
polizza, e/o durante lo svolgimento di qualsiasi incarico inerente al servizio e/o al mandato conferitogli e/o in
occasione di comando/distacco/avvalimento presso altri Enti Pubblici per conto del Contraente, secondo quanto
meglio precisato nel capitolato speciale d'appalto.
Il concorrente deve essere in possesso di requisito di capacità economica-finanziaria e precisamente nel
triennio antecedente la pubblicazione dell’appalto (dato desumibile dagli ultimi 3 bilanci approvati) una raccolta
premi complessiva nei rami danni della RCT non inferiore a € 100.000.000,00 al lordo delle imposte e/o ogni
altro onere

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
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Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 33 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Alla scadenza del 30.06.2025, su espressa richiesta scritta dell’Amministrazione tramite PEC entro tale
scadenza, la Compagnia si impegna a rinnovare il contratto per un ulteriore periodo biennale (anni 2) alle
medesime condizioni economiche e normative in corso.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Alla cessazione del contratto o al recesso anticipato da qualunque causa determinato, è prevista una facoltà di
proroga tecnica dell’assicurazione che la Società è tenuta a concedere al Contraente alle medesime condizioni
normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi, a fronte di specifica
richiesta del Contraente da comunicare alla Società non oltre i 15 giorni antecedenti la cessazione del contratto.
Per tale periodo di proroga all’Impresa spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà
essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza

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
Base d'asta (3 anni) euro 18.000,00; Base d'asta annuale euro 6.000,00; opzione di rinnovo euro 12.000,00;
opzione di proroga euro 3.000,00

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Kasko - CIG 9207472642
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66514110 Servizi di assicurazione di autoveicoli

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dall’Assicurato
- anche se derivanti da colpa grave del medesimo - per il danneggiamento o la perdita del veicolo assicurato,
conseguenti agli eventi indicati nel capitolato speciale d'appalto e secondo quanto meglio indicato nel capitolato
stesso.
Il concorrente deve essere in possesso di requisito di capacità economica-finanziaria e precisamente nel
triennio antecedente la pubblicazione dell’appalto (dato desumibile dagli ultimi 3 bilanci approvati) una raccolta
premi complessiva nei rami danni della RCT non inferiore a € 100.000.000,00 al lordo delle imposte e/o ogni
altro onere

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione

7 / 10

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 11 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Alla scadenza del 30.06.2025, su espressa richiesta scritta dell’Amministrazione tramite PEC entro tale
scadenza, la Compagnia si impegna a rinnovare il contratto per un ulteriore periodo biennale (anni 2) alle
medesime condizioni economiche e normative in corso.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Alla cessazione del contratto o al recesso anticipato da qualunque causa determinato, è prevista una facoltà di
proroga tecnica dell’assicurazione che la Società è tenuta a concedere al Contraente alle medesime condizioni
normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi, a fronte di specifica
richiesta del Contraente da comunicare alla Società non oltre i 15 giorni antecedenti la cessazione del contratto.
Per tale periodo di proroga all’Impresa spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà
essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza

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
Base d'asta (3 anni) euro 6.000,00; Base d'asta annuale euro 2.000,00; opzione di rinnovo euro 4.000,00;
opzione di proroga euro 1.000,00

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
R.C. Auto Libro Matricola - CIG 92074926C3
Lotto n.: 6

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66514110 Servizi di assicurazione di autoveicoli

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
La compagnia aggiudicataria, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, assicura i rischi della
responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere - entro i limiti
convenuti - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni
involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è
stato effettuato il trasporto - dalla circolazione dei veicoli descritti nel Libro Matricola che forma parte integrante
del contratto alla data di effetto dell’assicurazione o inclusi successivamente nel periodo di validità della stessa.
L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o dallo stazionamento
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dei veicoli in aree private. La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il
Contraente debba rispondere. Si veda nel dettaglio il Capitolato speciale d'appalto.
Il concorrente deve essere in possesso di requisito di capacità economica-finanziaria e precisamente nel
triennio antecedente la pubblicazione dell’appalto (dato desumibile dagli ultimi 3 bilanci approvati) una raccolta
premi complessiva nei rami danni della RCT non inferiore a € 100.000.000,00 al lordo delle imposte e/o ogni
altro onere
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 495 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Alla scadenza del 30.06.2025, su espressa richiesta scritta dell’Amministrazione tramite PEC entro tale
scadenza, la Compagnia si impegna a rinnovare il contratto per un ulteriore periodo biennale (anni 2) alle
medesime condizioni economiche e normative in corso.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Alla cessazione del contratto o al recesso anticipato da qualunque causa determinato, è prevista una facoltà di
proroga tecnica dell’assicurazione che la Società è tenuta a concedere al Contraente alle medesime condizioni
normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi, a fronte di specifica
richiesta del Contraente da comunicare alla Società non oltre i 15 giorni antecedenti la cessazione del contratto.
Per tale periodo di proroga all’Impresa spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà
essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza

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
Base d'asta (3 anni) euro 270.000,00; Base d'asta annuale euro 90.000,00; opzione di rinnovo euro 180.000,00;
opzione di proroga euro 45.000,00

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
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:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara;
b) Possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni private, con riferimento
al ramo oggetto dell’offerta in base al D.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
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Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Il concorrente deve possedere nel triennio antecedente la pubblicazione dell’appalto (dato desumibile dagli
ultimi 3 bilanci approvati) una raccolta premi complessiva nei rami danni, in riferimento a ciascun lotto per il
quale si intende presentare offerta, non inferiore ai seguenti importi:
• Lotti 1,2,4,5,6: € 100.000.000,00 al lordo delle imposte e/o ogni altro onere
• Lotto 3 Tutela Legale: € 5.000.000,00 al lordo delle imposte e/o ogni altro onere
Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione appaltante,
superare il limite di fatturato minimo indicato all’art. 83, comma 5, d.lgs. n. 50/2016.
III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
La gestione dei contratti assicurativi avviene mediante Assiteca S.p.A. Broker incaricato ai sensi del Dlgs.
n. 209/2005. I contratti verranno gestiti dalla sede di Livorno. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alle
assicurazioni affidate con la presente procedura saranno svolti esclusivamente per conto della contraente da
Assiteca S.p.A. In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, a esclusivo carico della/e
delegataria/e e della/e eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le provvigioni nella misura pari al: 8,0% del
premio imponibile per i lotti 1,2,3,4,5 e al 0,5% del premio imponibile per il lotto 6. Tale remunerazione è parte
dell’aliquota riconosciuta dall’Impresa alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per
oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per l’Amministrazione aggiudicatrice.
Si veda art.23 del disciplinare di gara e clausole broker riportate nei capitolati speciali d'appalto.

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: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 31/05/2022
Ora locale: 09:00

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: 31/05/2022
Ora locale: 11:00
Luogo:
Amministrazione Provinciale di Lucca - Ufficio Centro Unico Gare
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I legali rappresentanti/procuratori delle imprese concorrenti oppure persone dagli stessi delegate. Gli altri
soggetti che intendono presenziare, posso farlo come soli uditori.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
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VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Toscana
Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40
Città: Firenze
Paese: Italia

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni della pubblicazione del bando di gara.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Provincia di Lucca
Indirizzo postale: Cortile Carrara n.1
Città: Lucca
Codice postale: 55100
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
06/05/2022

