
PROCEDURA NEGOZIATA, SUDDIVISA IN LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO 
DEI SERVIZI ASSICURATIVI ANNI 2017-2018 

Riccione, 30/09/2016 
Prot n. ':fS~"l-
Invio a mezzo Posta Elettronica Certificata 

Spett. le Società 
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La società in indirizzo è invitata a partecipare alla procedura negoziata di cui alla presente lettera d'invito sulla 
base delle condizioni di seguito specificate: 

1. STAZIONE APPALTANTE: 
GEAT SPA Via Lombardia n. 17, c.a.p. 47838 Riccione (RN), Telefono: 0541/668011, Fax: 0541/643613. 

2. PROCEDURA DI GARA: 
Procedura negoziata esperita ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016; 

3. DESCRIZIONE E DURATA DELL'APPALTO DI SERVIZI 
I l presente documento, che integra ed illustra i contenuti del bando di gara costituendone a tutti gli effetti 
integrazione e completamento, disciplina la partecipazione alla gara che ha per oggetto l'affidamento dei 
servizi assicurativi con decorrenza dalle ore 24:00 del 31/12/2016 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2018. 
Appalto di servizio. Categoria del Servizio: 6 - nomenclatura - CPV:66510000-8 (servizi assicurativi) : 

N. Lotto CIG 

l RCT/RCO 6813619844 
2 INFORTUNI 681363 1220 
3 ALLRJSKS 68 13640998 
4 Kasko missione 6813646E8A 
5 RCAuto 6813649108 
6 RC Patrimoniale 6813660A19 
7 Tutela Legale 6813665E38 
8 Impianti Fotovoltaici 6813667FDE 

TOTALE 

Importo 
annuale 

VALEVOLE AI FINI 
DELL'OFFERTA 

ECONOMICA 
COME BASE D'ASTA 

35.000 € 
5.000 € 
12.000 € 
1.650 € 

30.000 € 
8.000 € 
10.500 € 
1.050 € 

103.200 € 

Importo 
per 2 anni 

VALEVOLE AI 
FINI 

DEI REQUISITI DI 
CAPACITA' 

(successivo 1.6) 

70.000 € 
10.000 € 
24.000 € 
3.300 € 

60.000 € 
16.000 € 
21.000 € 
2. 100 € 

206.400 € 
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Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto, più lotti, tutti i lotti e risultare aggiudicatario 
di uno o più lotti. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per lotto. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, 
o uno solo dei singoli lotti, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di 
fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere - a suo 
insindacabile giudizio - all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o 
rispondente alle proprie esigenze. 

4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO 
L'aggiudicazione per singolo lotto avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
prezzo-qualità, ex art. 95 del d.lgs. 50/16. 
I premi annuali indicati al successivo paragrafo costituiscono base d'asta e, pertanto, sono ammesse soltanto 
offerte inferiori rispetto ai singoli importi. 

5 VALORE DELL'APPALTO 
L'ammontare complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 50/16, per la sua 
presunta intera durata di 2 anni (periodo 31/12/2016-31/12/2018) è di € 206.400,00 €. 
I costi per la sicurezza da rischi interferenziali sono valutati in € 0,00, in quanto non sono previsti rischi 
interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, del d.lgs. 81/2008. 

Le basi d'asta annuali per ciascun lotto (comprensive di ogni imposta e oneri) sono le seguenti: 

Importo complessivo annuale a base d'asta 
Lotto (comprensivo di ogni imposta e onere) --

1 RCT/RCO 35.000 € 

f---
2 INFORTUNI 5.000 € 
3 ALL RISKS 12.000 € 

1--
4 Kasko missione 1.650 € 

5 RCAuto 30.000 € -- -
6 RC Patrimoniale 8.000 € 
7 Tutela Legale 10.500 € 

8 Impianti Fotovoltaici 1.050 € 

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell'appalto sarà pari a quanto dichiarato nell'offerta 
economica aggiudicataria. 

Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio 
oggetto dell'appalto, dei servizi connessi allo stesso (iv i compreso il brokeraggio assicurativo) e comunque di 
ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto (polizza), secondo quanto 
specificato nel presente documento e nei Capitolati Speciali di polizza e nei relativi allegati. 

6 DURATA E DECORRENZA 
L'appalto avrà durata pari a 730 giorni con effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2016 e scadenza alle ore 24:00 
del 31/12/2018. 

7 LUOGO DI ESECUZIONE 
Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale sarà da considerarsi presso la sede della Stazione 
Appaltante e, per quanto attiene alla validità territoriale del contratto (polizza), si rimanda a quanto 
espressamente previsto nei Capitolati Speciali di polizza e nei relativi allegati. 

8 DOCUMENTAZIONE DI GARA 
La documentazione di gara è composta come segue: 
- Capitolati Speciali di Polizza; 

2 C.F./P. /VA 02418910408 
Capila/e Sociale. € 7.530.943,00 

R.E.A RN n.261957 
Reg. lmp. Riminin.02418910408 

































Riccione, 06/09/2016 
Prot. n. -=f-Io~ 

GEATSPA 
Sede legale: Viale Lombardia 17 - 47838 Riccione (RN) 

te/. 05411668011 fax 054 1/643613 
PEC: geat@legal-pec.it- www.geat.it 

Il Sottoscritto Bruno Bianchini , in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società 

Geat S.p.A. 

PREMESSO CHE 

Il Direttore Generale mi ha informato della necessità di affidare in appalto i servizi 

assicurativi in scadenza al31/12/2016 per il biennio successivo; 

Nello specifico tale servizi riguardano le seguenti coperture : RCT/0-INFORTUNI

ALL RISKS-KASKO MISSIONE-RC AUTO-RC PATRIMONIALE-TUTELA LEGALE

IMPIANTI FOTOVOL T AlCI. 

L'importo totale dell 'affidamento su base biennale è pari ad Euro 206.400,00 e verrà 

gestito secondo le disposizioni di cu i all 'art. 36 comma secondo lett. b) del D. Lgs 

50/2016 con suddivisione in lotti ; 

Il criterio scelto per l'affidamento dei servizi è quello dell 'offerta economicamente più 

vantaggiosa valutata sul rapporto qualità/prezzo 

VALUTATO CHE 

La stazione appaltante, al fine di agevolare la massima competitività tra le 

compagnie di assicurazione e pervenire al miglior risultato, ha provveduto ad invitare 

alla procedura le società già qualificate nell 'elenco aperto attivo e ha individuato, 

mediante indagine esplorativa, ulteriori compagnie raggiungendo il numero di 13 

operatori economici; 

Tra gli operatori individuati sono inclusi gli attuali affidatari di alcuni lotti che, a 

seguito di precedente procedura negoziata, si sono qualificati come miglior offerenti 

sia in termini qualitativi che economici. 

AUTORIZZA 

La predisposizione e la redazione della documentazione di gara al fine di affidare i servizi 

suddetti ad operatore economico qualificato. 

Al contempo nomina il Direttore Generale Responsabile Unico del Procedimento. 
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