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Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) Srl IRCCS
Via P. Maroncelli n. 40
Meldola
47014
Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Stefania Venturi
Tel.:  +39 0543739413-9952-9175
E-mail: servizio.acquisti@irst.legalmail.it 
Codice NUTS: ITH58
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.irst.emr.it

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: società privata a partecipazione pubblica

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:
GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA - VARI RISCHI, SUDDIVISO IN N° 6 LOTTI

II.1.2) Codice CPV principale
66000000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento del servizio di copertura assicurativa dei seguenti rischi a favore della Stazione appaltante: 1)
Polizza All Risks; 2) Polizza RCT/RCO;3) Polizza Infortuni categorie varie; 4) Polizza incendio furto Kasko;5)
Polizza patrocinio legale di amministratori e dipendenti; 6) Polizza RC Patrimoniale
I lotti sono aggiudicabili separatamente pertanto l’operatore economico potrà formulare offerta per uno o più lotti

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 2 320 500.00 EUR

mailto:servizio.acquisti@irst.legalmail.it
www.irst.emr.it
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza All Risks
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
66000000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Polizza All Rsk

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Condizioni di garanzia / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Sottolimiti di indennizzo / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: Franchigie / Ponderazione: 20
Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ripetizione dei servizi analoghi di tre anni (ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016) con facoltà
di disdetta annuale per singolo lotto da comunicare all’Aggiudicatario quattro mesi prima della scadenza, a
condizione che, in tale momento, ne ricorrano tutte le condizioni previste dalle leggi anche di fonte Regionale.
E’ inoltre prevista, fin dalla prima scadenza, la facoltà di proroga tecnica del Contratto, alle condizioni
inizialmente pattuite e per il tempo strettamente necessario al conseguimento di una nuova copertura
assicurativa, per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi

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
facoltà disdetta annuale per singolo lotto da comunicare all’Aggiudicatario quattro mesi prima della scadenza

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza RCT/RCO
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
66000000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Polizza RCT/RCO

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Condizioni di garanzia / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Sottolimiti di indennizzo / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: Franchigie / Ponderazione: 20
Prezzo - Ponderazione: 40
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ripetizione dei servizi analoghi di tre anni (ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016) con facoltà
di disdetta annuale per singolo lotto da comunicare all’Aggiudicatario quattro mesi prima della scadenza, a
condizione che, in tale momento, ne ricorrano tutte le condizioni previste dalle leggi anche di fonte Regionale.
E’ inoltre prevista, fin dalla prima scadenza, la facoltà di proroga tecnica del Contratto, alle condizioni
inizialmente pattuite e per il tempo strettamente necessario al conseguimento di una nuova copertura
assicurativa, per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi

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
facoltà di disdetta annuale per singolo lotto da comunicare all’Aggiudicatario quattro mesi prima della scadenza

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza Infortuni categorie varie
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
66000000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Polizza Infortuni categorie varie

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Condizioni di garanzia / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Sottolimiti di indennizzo / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: Franchigie / Ponderazione: 20
Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ripetizione dei servizi analoghi di tre anni (ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016) con facoltà
di disdetta annuale per singolo lotto da comunicare all’Aggiudicatario quattro mesi prima della scadenza, a
condizione che, in tale momento, ne ricorrano tutte le condizioni previste dalle leggi anche di fonte Regionale.
E’ inoltre prevista, fin dalla prima scadenza, la facoltà di proroga tecnica del Contratto, alle condizioni
inizialmente pattuite e per il tempo strettamente necessario al conseguimento di una nuova copertura
assicurativa, per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi

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
facoltà di disdetta annuale per singolo lotto da comunicare all’Aggiudicatario quattro mesi prima della scadenza

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:



4 / 9

Polizza incendio furto Kasko
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
66000000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Polizza incendio furto Kasko

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Condizioni di garanzia / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Sottolimiti di indennizzo / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: Franchigie / Ponderazione: 20
Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ripetizione dei servizi analoghi di tre anni (ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016) con facoltà
di disdetta annuale per singolo lotto da comunicare all’Aggiudicatario quattro mesi prima della scadenza, a
condizione che, in tale momento, ne ricorrano tutte le condizioni previste dalle leggi anche di fonte Regionale.
E’ inoltre prevista, fin dalla prima scadenza, la facoltà di proroga tecnica del Contratto, alle condizioni
inizialmente pattuite e per il tempo strettamente necessario al conseguimento di una nuova copertura
assicurativa, per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi

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
facoltà di disdetta annuale per singolo lotto da comunicare all’Aggiudicatario quattro mesi prima della scadenza

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza patrocinio legale di amministratori e dipendenti
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
66000000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Polizza patrocinio legale di amministratori e dipendenti

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Condizioni di garanzia / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Sottolimiti di indennizzo / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: Franchigie / Ponderazione: 20
Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni:
Ripetizione dei servizi analoghi di tre anni (ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016) con facoltà
di disdetta annuale per singolo lotto da comunicare all’Aggiudicatario quattro mesi prima della scadenza, a
condizione che, in tale momento, ne ricorrano tutte le condizioni previste dalle leggi anche di fonte Regionale.
E’ inoltre prevista, fin dalla prima scadenza, la facoltà di proroga tecnica del Contratto, alle condizioni
inizialmente pattuite e per il tempo strettamente necessario al conseguimento di una nuova copertura
assicurativa, per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi

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
facoltà di disdetta annuale per singolo lotto da comunicare all’Aggiudicatario quattro mesi prima della scadenza

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza RC Patrimoniale
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
66000000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Polizza RC Patrimoniale

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Condizioni di garanzia / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Sottolimiti di indennizzo / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: Franchigie / Ponderazione: 20
Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ripetizione dei servizi analoghi di tre anni (ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016) con facoltà
di disdetta annuale per singolo lotto da comunicare all’Aggiudicatario quattro mesi prima della scadenza, a
condizione che, in tale momento, ne ricorrano tutte le condizioni previste dalle leggi anche di fonte Regionale.
E’ inoltre prevista, fin dalla prima scadenza, la facoltà di proroga tecnica del Contratto, alle condizioni
inizialmente pattuite e per il tempo strettamente necessario al conseguimento di una nuova copertura
assicurativa, per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi

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
facoltà di disdetta annuale per singolo lotto da comunicare all’Aggiudicatario quattro mesi prima della scadenza

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
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IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 090-177406

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1

Denominazione:
Polizza All Risks

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
30/06/2017

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
XL Insurance Company SE Rappresentanza Generale per l’Italia
Piazza Gae Aulenti, 8
Milano
Italia
Codice NUTS: ITC4C
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 455 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 374 603.91 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 2

Denominazione:
Polizza RCT/RCO

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
30/06/2017

V.2.2) Informazioni sulle offerte

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:177406-2017:TEXT:IT:HTML
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Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Amtrust International Underwriters succursale in Italia
Via Clerici 14
Milano
20121
Italia
Codice NUTS: ITC4C
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 755 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 746 646.92 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 3

Denominazione:
Polizza Infortuni categorie varie

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
30/06/2017

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Amtrust International Underwriters succursale in Italia
Via Clerici 14
Milano
20121
Italia
Codice NUTS: ITC4C
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 32 500.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 24 693.50 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 4

Denominazione:
Polizza incendio furto Kasko

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
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V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
30/06/2017

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
UnipolSai Assicurazioni spa Assicoop Romagna Futura srl Agenzia Speciale Grandi Clienti Forlì
Via Piero Maroncelli, 10
Forlì
47121
Italia
Codice NUTS: ITH58
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 13 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 11 050.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 5

Denominazione:
Polizza patrocinio legale di amministratori e dipendenti

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 6

Denominazione:
Polizza RC Patrimoniale

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

IRST ha disposto di affidare agli aggiudicatari dei singoli Lotti l’esecuzione anticipata dei contratti ai sensi
dell’art. 32 c.13 D.Lgs 50/2016 con decorrenza dal 01 luglio 2017, stante l’approssimarsi delle scadenze delle
coperture in essere alle ore 24:00 del 30/06/2017, subordinando in ogni caso l’efficacia delle aggiudicazioni alla
verifica dei requisiti di cui all’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sottoponendo, pertanto, i contratti alla
condizione risolutiva ex lege, qualora, in esito alle verifiche in corso, risultasse la sussistenza, in capo ai singoli
aggiudicatari dei Lotti, di una delle causa di esclusione previste dalla normativa



9 / 9

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
07/07/2017


