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Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: COMO ACQUA S.R.L.
Indirizzo postale: Via Borgo Vico, 148
Città: Como
Codice NUTS: ITC42 Como
Codice postale: 22100
Paese: Italia
E-mail: info@pec.comoacqua.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.comoacqua.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.comoacqua.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.it/wps/
portal/Aria/Home
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Acqua

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

II.1.1) Denominazione:
procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi per il periodo 31.12.2021 - 31.12.2023

II.1.2) Codice CPV principale
66510000 Servizi assicurativi

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi per il periodo 31.12.2021 - 31.12.2023
L'appalto di cui all’oggetto è suddiviso in n. 5 Lotti:
Ramo di rischio
- Lotto 1: Polizza di responsabilità civile terzi - prestatori d’opera
- Lotto 2: Polizza All Risks
- Lotto 3: Polizza responsabilità ambientale
- Lotto 4: Polizza perdite idriche occulte
- Lotto 5: Polizza danni accidentali ai veicoli

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 240 000.00 EUR
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 5

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera – RCT/O
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC42 Como

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera – RCT/O
Importo a base di gara annuale: 200.000 EUR

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: 700 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il valore complessivo stimato dell'appalto, considera l'importo a base di gara del Lotto 1 relativo a due anni di 
servizio, la facoltà di rinnovo annuale e l'eventuale proroga tecnica di 6 mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di rinnovo e proroga tecnica per 6 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
Si rinvia al Disciplinare di gara e allegati

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza All Risks
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC42 Como
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Polizza assicurativa All Risks
Importo a base di gara annuale: 300.000 EUR

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: 1 050 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il valore complessivo stimato dell'appalto, considera l'importo a base di gara del Lotto 2 relativo a due anni di 
servizio, la facoltà di rinnovo annuale e l'eventuale proroga tecnica di 6 mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di rinnovo e proroga tecnica per 6 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
Si rinvia al Disciplinare di gara e allegati.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Responsabilità ambientale – RC Inquinamento
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC42 Como

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Polizza assicurativa per Responsabilità ambientale – RC Inquinamento
Importo a base di gara annuale: 40.000 EUR

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: 140 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
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Il valore complessivo stimato dell'appalto, considera l'importo a base di gara del Lotto 3 relativo a due anni di 
servizio, la facoltà di rinnovo annuale e l'eventuale proroga tecnica di 6 mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di rinnovo e proroga tecnica per 6 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
Si rinvia al Disciplinare di gara e allegati.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Perdite Idriche Occulte
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC42 Como

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Polizza assicurativa per Perdite Idriche Occulte.
Importo a base di gara annuale: 80.000 EUR

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: 280 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il valore complessivo stimato dell'appalto, considera l'importo a base di gara del Lotto 4 relativo a due anni di 
servizio, la facoltà di rinnovo annuale e l'eventuale proroga tecnica di 6 mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di rinnovo e proroga tecnica per 6 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
Si rinvia al Disciplinare di gara e allegati.
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Danni accidentali a veicoli
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC42 Como

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Polizza assicurativa per Danni accidentali a veicoli
Importo a base di gara annuale: 20.000 EUR

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: 70 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il valore complessivo stimato dell'appalto, considera l'importo a base di gara del Lotto 5 relativo a due anni di 
servizio, la facoltà di rinnovo annuale e l'eventuale proroga tecnica di 6 mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di rinnovo e proroga tecnica per 6 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
Si rinvia al Disciplinare di gara e allegati.

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:
Si rinvia alle condizioni di partecipazione indicate nel Disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
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Si rinvia alle condizioni di partecipazione indicate nel Disciplinare di gara.

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Si rinvia alle condizioni di partecipazione indicate nel Disciplinare di gara.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia:
Appalto finanziato con mezzi proprio della Stazione appaltante

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto:
Si rinvia alle condizioni di partecipazione indicate nel Disciplinare di gara.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si 
chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005.
Per maggiori informazioni si rinvia al Disciplinare di gara.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Per maggiori informazioni si rinvia al Disciplinare di gara e Capitolati speciali di polizza.

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: 06/12/2021
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.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 06/12/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
Si rinvia a quanto disposto nel Disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Si rinvia a quanto disposto nel Disciplinare di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
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Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
Si rinvia a quanto disposto nel Disciplinare di gara e Capitolati speciali di polizza
CIG LOTTO 1: 8966942A9E
CIG LOTTO 2: 8966961A4C
CIG LOTTO 3: 8966973435
CIG LOTTO 4: 8966985E19
CIG LOTTO 5: 896699672F

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Indirizzo postale: via Filippo Corridoni, 39
Città: Milano
Codice postale: 20122
Paese: Italia
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/11/2021

www.giustizia-amministrativa.it

