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Unione europea

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Bando di gara
(Direttiva 2004/18/CE)

Sezione I :  Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale:  COMUNE DI
FOSSOMBRONE

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: C.so Garibaldi n. 8

Città:  Fossombrone Codice postale:  61034 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  Comune di Fossombrone Telefono: +39 0721723239

All'attenzione di:  Rag. Vandini Maria Rita

Posta elettronica: 
ragioneria@comune.fossombrone.ps.it

Fax:  +39 0721723261

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) http://
www.appalticontratti.provincia.pu.it

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) http://www.appalticontratti.provincia.pu.it

Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) _____

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  (URL) _____

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

 I punti di contatto sopra indicati  Altro  (completare l'allegato A.I)

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  Altro (completare l'allegato A.II)

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a

 I punti di contatto sopra indicati  Altro  (completare l'allegato A.III)

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

 Agenzia/ufficio nazionale o federale

 Autorità regionale o locale

 Agenzia/ufficio regionale o locale

 Organismo di diritto pubblico

 Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale

 Altro: (specificare)

I.3)  Principali settori di attività

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Difesa

Ordine pubblico e sicurezza

Ambiente

Affari economici e finanziari

Salute

Abitazioni e assetto territoriale

Protezione sociale

Servizi ricreativi, cultura e religione

Istruzione

Altro:  (specificare)

I.4)  Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:

 sì   no
ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A
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Sezione II : Oggetto dell'appalto

II.1)  Descrizione :

II.1.1)  Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice :
Affidamento dei Servizi Assicurativi del Comune di Fossombrone (PU) per il periodo di anni due dalle ore 24:00
del 30.05.2015 alle ore 24:00 del 30.05.2017. Appalto suddiviso in N. sei (6) LOTTI

II.1.2)  Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :
Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico
dell'appalto o degli acquisti

Lavori Forniture Servizi
Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi

mezzo di lavoro, conforme alle
prescrizioni delle amministrazioni
aggiudicatrici

Acquisto
Leasing
Noleggio
Acquisto a riscatto
Una combinazione di queste

forme

Categoria di servizi n.:  6

Per le categorie di servizi cfr.
l'allegato C1

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :
Strutture ed ambiti territoriali in cui viene svolta l'attività dell'ente comunale di Fossombrone

Codice NUTS:  ITE31

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L'avviso riguarda un appalto pubblico
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)

II.1.4)  Informazioni relative all'accordo quadro :   (se del caso)
 Accordo quadro con diversi operatori  Accordo quadro con un unico operatore
Numero :  _____
oppure
(se del caso) numero massimo :  _____   di partecipanti all'accordo quadro previsto

Durata dell'accordo quadro
Durata in anni :  _____   oppure   in mesi :  _____

Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni : 
_____

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro  (se del caso, indicare solo in
cifre)
Valore stimato, IVA esclusa :  _____    Valuta : 
oppure
Valore: tra  :  _____ :  e :  _____ :     Valuta : 

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare : (se noto)

_____
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II.1.5)  Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti :
Servizi assicurativi relativi alla copertura dei rischi dettagliatamente elencati nei singoli Lotti per il Comune di
Fossombrone in esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile Settore Economico Finanziario
del Comune di Fossombrone n. 9 del 2.03.2015

II.1.6)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 66000000  
Oggetti complementari 66510000  

II.1.7)  Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :   sì   no

II.1.8) Lotti:    (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

Questo appalto è suddiviso in lotti:    sì   no
(in caso affermativo)   Le offerte vanno presentate per

un solo lotto
 

uno o più lotti
 

tutti i lotti

II.1.9)  Informazioni sulle varianti: 
Ammissibilità di varianti :   sì   no

II.2)  Quantitativo o entità dell'appalto :

II.2.1)  Quantitativo o entità totale :   (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
valore biennale stimato euro 220400.00 (al lordo delle imposte sulle assicurazioni)

(se del caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato, IVA esclusa :  110200.00    Valuta :  EUR
oppure
Valore: tra  :  _____ :  e :  _____ :     Valuta : 

II.2.2)  Opzioni :   (se del caso)
Opzioni :   sì   no
(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni :
_____

(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni :
in mesi : _____   oppure   in giorni :   _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3)  Informazioni sui rinnovi :   (se del caso)
L'appalto è oggetto di rinnovo:    sì   no
Numero di rinnovi possibile: (se noto)  _____  oppure Valore: tra :  _____  e:  _____   
(se noto)  Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: 
in mesi:  _____   oppure in giorni:  _____  (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3)  Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 
Durata in mesi :  24   oppure in giorni:  _____  (dall'aggiudicazione dell'appalto)
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oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)
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Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all'appalto:

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:  (se del caso)
Garanzia pari al 2% del valore del lotto cui si presenta offerta, pena l'esclusione, sotto forma di cauzione o
di fideiussione a scelta dell'offerente predisposta secondo le modalità di cui all'art 75 del D.Lgs. n. 163/06.
La garanzia dovrà avere validità per 180 giorni decorrenti dal temrmine ultimo di presentazione dell'offerta e
prevedere espressamente, pena l'esclusione, la rinuncia al beneficio della preventivai escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonchè l'operatività della
garanzia mmedesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazioen appaltante. Gli importi da
garantire per ogni singolo lotto sono indicati nel prospetto alle pagine 16-17 del disciplinare di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
L'appalto è finanziato con le modalità indicate nella determinazione a contrarre n. 9 del 02.3.2015 Fondi propri
di bilancio del Comune di Fossombrone. Pagamento dei premi a termini di Capitolato Specifico di Polizza
specifico per ogni singolo lotto.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:  (se del caso)
Imprese singole o associate ai sensi dell'art. 36 e 37 del D.Lgs. 163/06. e s.m.i.. E' consentita la partecipazione
in Coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile con copertura del rischio del 100%.

III.1.4) Altre condizioni particolari:  (se del caso)
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari :   sì   no
(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:
_____

III.2) Condizioni di partecipazione:

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

1) requisiti di ordine generale di cui:
- all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
- all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;
- all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- all'art. 1-bis comma 14 L. 383/2001 e s.m.i.;
requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.:
- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'esercizio dell'attività assicurativa
nel ramo oggetto di partecipazione ovvero per le imprese con sede all'estero di essere iscritte nei registri
professionali o commerciali o albi imprenditoriali di cui all'allegato XI C del D.Lgs.n. 163/06;
- autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive (ex Ministero dell'Industria) o dall'Istituto per la
Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) (ex ISVAP) all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti per i
quali si presenta offerta ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 ovvero documentazione equipollente per le imprese
aventi sede in altro Stato U.E.;
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l'iscrizione per i Consorzi o Consorzi di Cooperative nello schedario generale della Cooperazione da cui risulti
specificatamente l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto;
- di essere in regola, ai sensi dell'art. 17, Leggge n. 68/99 e s.m.i. con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili;

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
- ai sensi dell'art. 41 comma 1 lett. c): dichiarazione,
sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR
28.12.2000 n. 445, concernente il fatturato globale
d'impresa, da cui ridsultidisporre di una raccolta
premi nei rami danni in misura non inferiore ad e.
10.000.000,00 (dieci milioni), realizzatii negli ultimi tre
esercizi. (Dichiarazione valida per tutti i lotti di cui è
costituito l'appalto).

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
caso)
_____

III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:

previsti all'art. 42 - comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.
163/06:
- presentazione di un Elenco dei principali servizi
assicurativi, sottoscritto in conformità alle disposizioni
del DPR 28.12.2000 n. 445, prestati negli ultimi tre
anni, (2011-2012-2013) da cui risulti di aver avuto attivo
almeno un servizio assicurativo, nel ramo assicurativo
identico a quello del lotto cui si partecipa, il cui importo
sia almeno pari all'importo annuale posto a base di gara
del lotto stesso, in favore di Pubbliche Amministrazioni
e/o Aziende private. (vedi disciplinare di gara)

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
caso)
_____

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati:  (se del caso)
L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:    sì   no
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa
applicabile :
Prestazione del servizio è riservata alle imprese di assicurazione in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal
Ministero dell'Industria o dall'IVASS per l'ese4rcizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione, ai
sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i..

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio:    sì   no
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Sezione IV : Procedura

IV.1) Tipo di procedura:

IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

_____

Procedura negoziata Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di
procedure negoziate) :   sì   no
(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici già
selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)

Negoziata accelerata Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 

_____

Dialogo competitivo

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta:  (procedure ristrette e
negoziate, dialogo competitivo)
Numero previsto di operatori:  _____
oppure
Numero minimo previsto:  _____  e (se del caso)  numero massimo  _____
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: 
_____

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo:  (procedura negoziata, dialogo
competitivo)
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di
offerte da negoziare :   sì   no

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione   (contrassegnare le caselle pertinenti)

 Prezzo più basso

oppure

 Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai

  criteri indicati di seguito  (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in
ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)

  criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento
descrittivo
Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
4. _____ _____ 9. _____ _____
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Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

Ricorso ad un'asta elettronica   sì   no

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

_____

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:   (se del caso)
Numero di gara attribuito dal Sistema SIMOG (Sistema Monitoraggio Gare) di ANAC (Autorità Anticorruzione):
5944212

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: 
 sì   no

(in caso affermativo)

Avviso di preinformazione Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell'avviso nella GUUE:  _____  del:  ______  (gg/mm/aaaa)

Altre pubblicazioni precedenti(se del caso)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento
descrittivo:  (nel caso di dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti

Data:  ______  Ora:  _____

Documenti a pagamento    sì   no
(in caso affermativo, indicare solo in cifre)   Prezzo:  _____    Valuta:  _____

Condizioni e modalità di pagamento: 

_____

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data:  05/05/2015  Ora:  12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare:  (se noto,
nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)
Data:  ______

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
 Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE
 Lingua o lingue ufficiali dell'UE:

IT
Altro:
_____

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

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data : 07/05/2015        (gg/mm/aaaa)    Ora09:00
(se del caso)Luogo:  _____
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) :
 sì   no
(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: 
_____
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni sulla periodicità:   (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico :    sì   no
(in caso affermativo)  Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 
_____

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea: 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea :    sì   no
(in caso affermativo)  Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: 
_____

VI.3) Informazioni complementari:   (se del caso)
La procedura di gara è indetta dalla Provincia di Pesaro e Urbino, in funzione di Stazione Unica Appaltante
incaricata dal Comune di Fossombrone, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 163/06, con delibera di C.C. n. 59 del
30.11.2013 e successiva Convenzione stipulata in data 08/01/2014.
Le informazioni complementari sui Capitolati Speciali, sulle statistiche dei sinistri ed ogni ulteriore informazione
e chiarimento tecnico potranno essere richieste:
- al Responsabile Unico del Procedimento Rag. MARIA RITA VANDINI – Responsabile Settore Economico
Finanziario del Comune di Fossombrone – C.so Garibaldi, 8 – 61034 Fossombrone (PU) – Telefono 0721 –
723239 - Fax 0721 723261 - e-mail: ragioneria@comune.fossombrone.ps.it Posta elettronica certificata (PEC)
comune.fossombrone@emarche.it
- al Broker incaricato dal Comune di Fossombrone per la gestione ed esecuzione dei servizi di cui ai lotti
in appalto AON S.p.A. – Via Andrea Ponti 8/10 - 20143 MILANO – - Filiale di Ancona: Via Girombelli 6 –
60131 Ancona (AN) – referenti del Broker: - Pierpaolo Corradini – tel. 0721 9941933 – 335 1222349 – e-mail
pierpaolo.corradini@aon.it - Ayla Papa – tel 071 9941910 – e-mail ayla.papa@aon.it pec: ancona01@pec.aon.it
- fax 071-9941937
Le richieste di informazioni o chiarimenti devono contenere l’indicazione del richiedente, l’oggetto della gara
ed il numero di lotto ed il relativo CIG, e devono essere inoltrate esclusivamente agli indirizzi mail e pec sopra
indicati.
Le informazioni complementari ex art. 71, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e i chiarimenti,
richiesti in tempo utile saranno comunicati al richiedente, secondo quanto disposto dall’art. 71, comma 2,
del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., almeno 5 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle
offerte.
Le richieste di informazione e chiarimenti pervenute in modo e/o in tempi difformi da quanto espressamente
indicato non verranno prese in considerazione.
Le informazioni, i chiarimenti e le precisazioni di carattere generale, utili per tutti i concorrenti, saranno pubblicati
sul profilo di committente della Staszione Unica Appaltante Provincia di Pesaro e Urbino all'indirizzo http://
www.appalticontratti.provincia.pu.it/ nella sezione del sito internet dedicata alla procedura in oggetto. I contenuti
di tali comunicazioni avranno valore di notifica ai sensi di legge.
Non verrà fornita alcuna informazione inerente la gara a mezzo telefonico anche con riferimento alle
risultanze (esiti aggiudicazione provvisoria) che verranno pubblicate sul profilo di committente http://
www.appalticontratti.provincia.pu.it/
La mancata ricezione dei quesiti o della risposta agli stessi non implica, in nessun modo, responsabilità della
stazione appaltante in ordine alla irregolare o inesatta partecipazione alla gara da parte dei singoli operatori
economici concorrenti.
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Il Bando, il Disciplinare di gara e la documentazione allegata, saranno in pubblicazione per 45 giorni ai sensi
dell’art. 70 commi 2 e 8 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., dal 13 marzo 2015 al 05 maggio 2015.

VI.4) Procedure di ricorso: 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale:  TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE - T.A.R. MARCHE

Indirizzo postale: VIA DELLA LOGGIA, 24

Città:  ANCONA Codice postale:  60121 Paese:  Italia (IT)

Telefono: +39 071206946

Posta elettronica: Fax:  +39 071203853

Indirizzo internet:  (URL) _____

Organismo responsabile delle procedure di mediazione  (se del caso)

Denominazione ufficiale:  _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Telefono: _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

VI.4.2) Presentazione di ricorsi:   (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)
Il bando di gara e tutta la relativa documentazione, ai sensi del combinato disposto dell’art.245 D.Lgs.
n.163/2006 e degli artt. 119 e 120 D.Lgs. n.104/2010, può essere impugnato unicamente mediante ricorso
al T.A.R. Marche, corrente in Ancona via della Loggia n.24, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
medesimo sul profilo del committente

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: 
Denominazione ufficiale:  _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Telefono: _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 
10/03/2015  (gg/mm/aaaa) - ID:2015-032708
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Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni
Denominazione ufficiale:  PROVINCIA DI PESARO E
URBINO

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: VIALE GRAMSCI N.4

Città:  PESARO Codice postale:  61121 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  PROVINCIA DI PESARO E URBINO Telefono: +39 07213592348

All'attenzione di:  Dott. Stefano Braccioni

Posta elettronica:  s.braccioni@provincia.ps.it Fax:  +39 07213592539

Indirizzo internet:  (URL) www.appalticontratti.provincia.pu.it

II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare
Denominazione ufficiale:  PROVINCIA DI PESARO E
URBINO

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: VIALE GRAMSCI N.4

Città:  PESARO Codice postale:  61121 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  PROVINCIA DI PESARO E URBINO Telefono: +39 07213592348

All'attenzione di:  Dott. Stefano Braccioni

Posta elettronica:  s.braccioni@provincia.ps.it Fax:  +39 07213592539

Indirizzo internet:  (URL) www.appalticontratti.provincia.pu.it

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione
Denominazione ufficiale:  PROVINCIA DI PESARO E
URBINO

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: VIALE GRAMSCI N.4

Città:  PESARO Codice postale:  61121 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  PROVINCIA DI PESARO E URBINO Telefono: +39 07213592348

All'attenzione di:  Dott. Stefano Braccioni

Posta elettronica:  s.braccioni@provincia.ps.it Fax:  +39 07213592539

Indirizzo internet:  (URL) www.appalticontratti.provincia.pu.it

IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione
aggiudicatrice acquista
Denominazione ufficiale _____ Carta d'identità nazionale ( se

noto ): _____

Indirizzo postale: _____

Città _____ Codice postale _____

Paese _____

-------------------- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) --------------------



IT  Modello di formulario 02 - Bando di gara 14 / 25

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Affidamento dei Servizi
Assicurativi del Comune di Fossombrone (PU) per il periodo di anni due dalle ore 24:00 del 30.05.2015 alle ore
24:00 del 30.05.2017. Appalto suddiviso in N. sei (6) LOTTI

Lotto n. : 1      Denominazione : LOTTO N. 1 - POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O RESPONSABILITA'CIVILE
VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO - CIG 6144272DA4

1) Breve descrizione:
ATTIVITÀ SVOLTA DALL’ASSICURATO:
Esercente l’Amministrazione Comunale di Fossombrone relativamente alla gestione e funzionamento di tutti
i pubblici servizi che istituzionalmente gli competono nell’ambito del proprio territorio oltre la proprietà e la
gestione degli immobili di proprietà, condotti, in locazione, in comodato e/o in uso a qualsiasi titolo.
Per servizi istituzionali si intendono anche quelle attività trasferite o delegate dalle competenti autorità comprese
tutte le attività preliminari, accessorie, complementari ed ausiliarie – mediante strutture, mezzi e tecnologie
ritenute dal Contraente stesso più idonei al raggiungimento dei propri fini istituzionali.
(VEDI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO LOTTO N. 1)

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 66000000  
Oggetti complementari 66510000  
 66516400  

3) Quantitativo o entità:
importo a base d'asta biennale

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  103000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
vedi Disciplinare di gara e Capitolato Tecnico Lotto n. 1 polizza RCT/O rESP.Tà CIVILE VERSO TERZI E
PRESTATORI DI LAVORO
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Affidamento dei Servizi
Assicurativi del Comune di Fossombrone (PU) per il periodo di anni due dalle ore 24:00 del 30.05.2015 alle ore
24:00 del 30.05.2017. Appalto suddiviso in N. sei (6) LOTTI

Lotto n. : 2      Denominazione : LOTTO N. 2 POLIZZA INCENDIO ED EVENTI SPECIALI - CIG 6144286933

1) Breve descrizione:
Attività e caratteristiche del rischio
La presente polizza assicura tutti i beni costituenti l’intero patrimonio immobiliare e mobiliare, sia di proprietà,
che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi
altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente salvo solo
quanto espressamente escluso.
Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell’ambito delle ubicazioni assicurate della
Contraente.
Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia
l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.
Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta
ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano
attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.
Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente
necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio
del viaggio o delle operazioni di scarico.
Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree
private.

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 66510000  
Oggetti complementari 66515100  

3) Quantitativo o entità:
IMPORTO A BASE D'ASTA BIENNALE

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  60000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
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VEDI DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO TECNICO LOTTO N. 2 POLIZZA INCENDIO ED EVENTI
SPECIALI
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Affidamento dei Servizi
Assicurativi del Comune di Fossombrone (PU) per il periodo di anni due dalle ore 24:00 del 30.05.2015 alle ore
24:00 del 30.05.2017. Appalto suddiviso in N. sei (6) LOTTI

Lotto n. : 3      Denominazione : LOTTO N. 3 - POLIZZA RCA A LIBRO MATRICOLA - CIG 6144296176

1) Breve descrizione:
La Società 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 danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree
private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il
trasporto.
La garanzia opera anche per fatti dolosi di persone delle quali l’Assicurato/Contraente debba rispondere.
E’ inoltre assicurata la Responsabilità Civile dei conducenti e/o trasportati per i danni diretti dagli stessi
involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione (compresa la sosta).
Quando il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti
dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di
manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.
Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla
polizza di responsabilità civile del veicolo trainante.
Si precisa che l’insieme di garanzie oggetto del capitolato si intendono operanti anche nel caso che i veicoli
siano dati in locazione ai sensi dell’art. 87, V° c. del D. Lgs. 30/04/92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), anche
se guidati da persone non dipendenti dal Contraente ed anche se affidati in comodato o usufrutto o locazione ad
eventuali subaffidatari del servizio.

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 66000000  
Oggetti complementari 66510000  
 66516100  

3) Quantitativo o entità:
IMPORTO A BASE D'ASTA BIENNALE

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  46000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)
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5) Ulteriori informazioni sui lotti:
VEDI DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO TECNICO DI POLIZZA LOTTO N. 3 POLIZZA RCA A LIBRO
MATRICOLA
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Affidamento dei Servizi
Assicurativi del Comune di Fossombrone (PU) per il periodo di anni due dalle ore 24:00 del 30.05.2015 alle ore
24:00 del 30.05.2017. Appalto suddiviso in N. sei (6) LOTTI

Lotto n. : 4      Denominazione : LOTTO N. 4 - POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTI - CIG 6144336278

1) Breve descrizione:
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società assicura le persone individuate al precedente art.14 della presente polizza, contro gli infortuni
limitatamente a:
A) Conducenti di autoveicoli
Infortuni subiti dai Dipendenti e soggetti regolarmente autorizzati dall’Ente in occasioni di missioni od
adempimenti di servizio in qualità di conducenti dei veicoli di proprietà dell’Amministrazione Comunale.
B) Conducenti di autoveicoli
Infortuni subiti dai Dipendenti e soggetti regolarmente autorizzati dall’Ente in occasioni di missioni od
adempimenti di servizio in qualità di conducenti dei veicoli di proprietà e/o uso del dipendente e/o del soggetto
regolarmente autorizzato.
(VEDI ARTT. 14 E 15 DEL CAPITOLATO TECNICO DI POLIZZA LOTTO N. 4)

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 66512100  

3) Quantitativo o entità:
IMPORTO A BASE D'ASTA BIENNALE

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  2800.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
VEDI DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE APPALTO LOTTO N. 4 - POLIZZA INFORTUNI
CONDUCENTI
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Affidamento dei Servizi
Assicurativi del Comune di Fossombrone (PU) per il periodo di anni due dalle ore 24:00 del 30.05.2015 alle ore
24:00 del 30.05.2017. Appalto suddiviso in N. sei (6) LOTTI

Lotto n. : 5      Denominazione : LOTTO N. 5 - POLIZZA FURTO E RAPINA - CIG 6144351ED5

1) Breve descrizione:
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
ART. 1 - RISCHI ASSICURATI
La Società si obbliga a risarcire i seguenti danni e/o le perdite dei beni assicurati, anche se di proprietà di terzi:
Furto
Rapina
Estorsione
Furto con destrezza
furto con destrezza nell’interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico, purché constatato
e denunciato entro le 24 ore immediatamente successive all'evento stesso, sino alla concorrenza della somma
indicata nel paragrafo "Partite/Somme Assicurate".
Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti
la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dalla definizione di "furto", anche se Fautore
del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi
di difesa interni previsti dalla polizza o dalla sorveglianza interna dei locali stessi;
b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le
sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
Colpa Grave dei dipendenti
Si intendono compresi i danni determinati od agevolati da colpa grave dei dipendenti dell'Assicurato o delle
persone incaricate della sorveglianza delle cose assicurate.
Garanzia portavalori
Limitatamente ai valori in genere. l'assicurazione è prestata, sino alla concorrenza della somma indicata nel
paragrafo "Partite/Somme assicurate", anche contro:
a) il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori,
b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata
di mano i valori medesimi;
c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
d) la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) commessi sulla persona
dell'Assicurato, suoi famigliari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio mentre detengono i valori stessi
durante il loro trasporto alle sedi dell’Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa.
Modalità dei trasporti:
a) Il trasporto dei valori dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:
• fino a Euro 5.000,00= da almeno un dipendente a piedi o con qualsiasi mezzo di locomozione;
• oltre Euro 5.000,00= e fino a Euro 10.000,00= da due dipendenti a piedi o con qualsiasi mezzo di
locomozione;
b) Resta inteso che la mancata osservanza delle modalità di trasporti determinerà, in caso di sinistro, la
riduzione dell'indennità entro il limite massimo previsto dalla presente garanzia, in relazione alle effettive
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modalità con cui il trasporto stesso è stato effettuato, impregiudicati il diritto all'indennizzo e la limitazione
prevista nella relativa partita.
c) Si precisa che, relativamente alle modalità previste per il trasporto dei valori di cui al punto a) non si terrà
conto, nel calcolo dello scaglione , del valore di assegni e/o titoli non esigibili e/o non trasferibili.
Danni verificatisi in occasione di eventi socio - politici
si dà atto che l'assicurazione comprende i danni di furto, rapina, estorsione, verificatisi in occasione dì atti di
terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse.
Danni ai valori
sono parificati ai danni di furto e rapina oltre ai danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati,
anche i compensi dovuti a terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva.
Atti vandalici
l'assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici, commessi
dagli autori del furto, della rapina, dell'estorsione, consumati o tentati, sino alla concorrenza della somma
indicata nel paragrafo "Partite/Somme Assicurate".
Assicurazione uffici
limitatamente agli uffici ed ai locali durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i
mezzi di protezione e di chiusura degli stessi, purché negli insediamenti vi sia la costante presenza di persone
incaricate dall'Assicurato della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate (guardie giurate o simili). Tale
garanzia viene prestata sino alla concorrenza della somma indicata nel paragrafo "Partite/Somme Assicurate".
Enti all’aperto
S’intendono assicurati anche all’aperto, purché riposti in aree recintate, tutti gli enti di proprietà e non
dell’Assicurato purché sussista un interesse assicurabile, beni come classificati alla voce “Beni mobiliari-
contenuto in genere” nelle “Definizioni” di polizza, con l’esclusione di: armadi di sicurezza o corazzati, casseforti
o blocchi di cassette di sicurezza, apparecchiature telefoniche, radio in genere anche ricetrasmittenti, armi da
fuoco di proprietà e quelle poste sotto sequestro, nonché mobili e arredi, posateria, vasellame, suppellettili,
biancheria, macchine da scrivere, calcolatori ed elaboratori elettronici, fotocopiatrici e qualsiasi materiale uso
ufficio, archivi, registri, stampati, libri, fotografie, indumenti, ed effetti personali di normale uso di proprietà dei
dipendenti; s’intendono esclusi anche i valori e le opere d’arte.
Tale garanzia viene prestata sino alla concorrenza della somma indicata nel paragrafo "Partite/Somme
Assicurate" previa detrazione di quanto indicato nel prospetto scoperti e franchigie.
Guasti cagionati dai ladri
i guasti cagionati dai ladri (inclusi i danni materiali e diretti cagionati da atti vandalici) alle parti di fabbricato
costituenti i locali che contengono le cose assicurate e ai relativi fissi, infissi, inferriate, ecc. (inclusi vetri, lastre
di cristallo, mezzo cristallo, specchi) posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi ivi
comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto, rapina
ed estorsione, consumati o tentati, sino alla concorrenza della somma indicata nel paragrafo "Partite/Somme
Assicurate".
Archivi di documenti e registri
i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese
le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi, sino alla
concorrenza della somma indicata nel paragrafo "Partite/Somme Assicurate". Spese ammortamento titoli
indennizzo delle spese sostenute dall’Assicurato, relative alla procedura di ammortamento dei titoli.
(NEL DETTAGLIO VEDI CAPITOLATO POLIZZA LOTTO N. 5)

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 66000000  
Oggetti complementari 66510000  
 66515200  
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3) Quantitativo o entità:
IMPORTO A BASE D'ASTA BIENNALE

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  5000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
VEDI DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - LOTTO N. 5 POLIZZA FURTO E
RAPINA
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   Affidamento dei Servizi
Assicurativi del Comune di Fossombrone (PU) per il periodo di anni due dalle ore 24:00 del 30.05.2015 alle ore
24:00 del 30.05.2017. Appalto suddiviso in N. sei (6) LOTTI

Lotto n. : 6      Denominazione : LOTTO N. 6 POLIZZA KASKO / C.V.T. - CIG. 6144371F56

1) Breve descrizione:
La garanzia è prestata per i danni materiali e diretti subiti dai veicoli utilizzati dai dipendenti del Comune di
Fossombrone, dai Dirigenti, dai Collaboratori, dagli Amministratori, dal Segretario Comunale e dal Coordinatore
d’Ambito Territoriale n. 7, purché non di proprietà del Comune di Fossombrone, autorizzati dal Contraente a
servirsene per motivi di lavoro e servizio o durante l’espletamento della propria attività.
In caso di sinistro l’Ente Contraente si impegna a rilasciare dichiarazione scritta nella quale si attesti che al
momento dell’evento il conducente era autorizzato all’uso del veicolo per motivi di servizio

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 66000000  
Oggetti complementari 66510000  
 66514110  

3) Quantitativo o entità:
IMPORTO A BASE D'ASTA BIENNALE

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  3600.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
VEDI DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO TECNICO APPALTO LOTTO N. 6 - POLIZZA KASKO/CVT
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Allegato C1 – Appalti generici
Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell'appalto

Direttiva 2004/18/CE

 

Categoria n.  [1] Oggetto
1 Servizi di manutenzione e riparazione

2 Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di
corriere ad esclusione del trasporto di posta

3 Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

4 Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea

5 Servizi di telecomunicazioni

6 Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]

7 Servizi informatici e affini

8 Servizi di ricerca e sviluppo [5]

9 Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

10 Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica

11 Servizi di consulenza gestionale [6] e affini

12 Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;
servizi di sperimentazione tecnica e analisi

13 Servizi pubblicitari

14 Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

15 Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto

16 Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili

Categoria n.  [7] Oggetto
17 Servizi alberghieri e di ristorazione

18 Servizi di trasporto per ferrovia

19 Servizi di trasporto per via d’acqua

20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

21 Servizi legali

22 Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]

23 Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati

24 Servizi relativi all’istruzione, anche professionale

25 Servizi sanitari e sociali

26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi  [9]

27 Altri servizi

  

  
1 Categorie di servizio ai sensi dell'articolo 20 dell'allegato II A della direttiva 2004/18/CE .
2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
4 Esclusi i servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto
o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti;
tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o
noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.
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5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l'amministrazione
aggiudicatrice per l'uso nell’esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia
interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.
6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE.
8 Esclusi i contratti di lavoro.
9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di
programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.
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