
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

BANDO DI GARA SERVIZI – CODICE CIG 0433731623 

Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti - Piazza San Marco n. 4 – 

Firenze - 50121 - Italia – Informazioni e chiarimenti relativi alle 

polizze assicurative: AON S.p.A. – Via Frà Bartolomeo n. 16 – 50132 

Firenze – Italia Punti di contatto: Marzia Chiani – e-mail 

marzia_chiani@aon.it Tel. 0552035909 Fax 0552035813 – (URL) 

http://www.aon.com/italy - Informazioni e chiarimenti relativi alla 

documentazione di gara: Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti - 

Punti di contatto: Caterina Mariotti - e-mail: appalti@unifi.it Tel. 

0555032440/417 Fax 0555032442 – (URL) http://www.unifi.it Tipo 

Amministrazione aggiudicatrice: Organismo diritto pubblico/Istruzione 

-  L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre 

amministrazioni aggiudicatrici: NO -  Denominazione conferita 

all'appalto: G230 - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di 

copertura assicurativa per il rischio di responsabilità civile auto RCA dei 

mezzi dell'Università degli Studi di Firenze con decorrenza dalle ore 

24,00 del 30 aprile 2010 fino alle ore 24,00 del 31 gennaio 2012 -  Tipo 

di appalto: Servizi - Categoria di servizi: 06 - Luogo principale di 

esecuzione: Firenze. Codice NUTS: ITE14._L'avviso riguarda: 

Appalto pubblico. CPV: 66510000-8 -  L'appalto rientra campo 

applicazione accordo appalti pubblici (AAP): NO. Divisione in lotti: 

NO. Ammissibilità di varianti: NO. Valore stimato IVA esclusa: 

52.500,00= EURO Opzioni: NO. Durata dell'appalto: Decorrenza dalle 

ore 24,00 del 30 aprile 2010 fino alle ore 24,00 del 31 gennaio 2012 



Cauzioni garanzie richieste: Cauzione o fideiussione provvisoria pari 

2% riferito importo base gara. Cauzione definitiva ex art. 113 d.lgs. 

163/06 e s.m.. Modalità di finanziamento: Fondi bilancio. Forma 

giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori 

economici aggiudicatario dell'appalto: Art. 37 D.lgs. 163/06 e s.m. E’ 

ammessa la coassicurazione ai sensi dell’Art. 1911 del codice civile (si 

veda capitolato d’oneri). In caso di R.T.I., ovvero di consorzi ordinari da 

costituirsi, la capogruppo per il R.T.I. ovvero la società che esegue la 

parte prevalente nel consorzio, dovrà detenere almeno il 60% del totale 

del requisito richiesto e le mandanti per il R.T.I. e le altre società per i 

consorzi ciascuna almeno il 10%, complessivamente il 100%.  Altre 

condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: 

SI. Soggetti autorizzati all’esercizio dell’assicurazione - Condizioni di 

partecipazione: I requisiti minimi di partecipazione sono 

dettagliatamente indicati all’art. 4.1 del Capitolato d’oneri pubblicato 

all’indirizzo web http.//www.unifi.it/CMpro-v-p-2618.html  Capacità 

economica e finanziaria: Informazioni e formalità indicate all’art. 4.2 

del capitolato d’oneri - Capacità tecnica e professionale: Informazioni 

e formalità indicate all’art. 4.3 del capitolato d’oneri -  Appalti riservati: 

NO. Le persone giuridiche devono indicare nome e qualifiche 

professionali delle persone incaricate della prestazione del 

servizio: NO. Tipo procedura: Aperta. Criteri aggiudicazione: Prezzo 

più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. b) del d. Lgs. 163/06 s.m., 

determinato mediante offerta di ribasso percentuale sull’importo posto a 

base di gara, con la valutazione della congruità delle offerte mediante 
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l’applicazione del co. 1 dell’art. 86 del suddetto decreto legislativo -  

Numero riferimento attribuito dossier dall’amministrazione 

aggiudicatrice: G230 Pubblicazioni precedenti relative stesso 

appalto: NO. Termine ricevimento offerte:  Data: 12/03/2010 Ora: 

12:00 Lingue utilizzabili presentazione offerte: IT. Periodo minimo 

durante il quale l'offerente è vincolato propria offerta:  giorni: 180 

(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). Modalità apertura 

offerte Data: 15/03/2010 Ora: 9:30_Luogo: Ufficio Edilizia Universitaria 

e Contratti – Via Valori n. 9 – 50132 Firenze - Persone ammesse ad 

assistere all'apertura delle offerte: SI. Tutti - Trattasi di un appalto 

periodico: NO -  Appalto connesso ad un progetto e/o programma 

finanziato dai fondi comunitari: NO -  Informazioni complementari: 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Patrizia Ranaldi 

(Ufficio Affari Generali) tel. 055 2756207-7294; fax 055 0552757304; e-

mail: patrizia.ranaldi@unifi.it – Per quanto non espressamente indicato 

si rimanda Capitolato d’Oneri che forma parte integrante del presente 

bando. Le richieste di quesiti/chiarimenti/informazioni dovranno essere 

formulate per iscritto ed in tempo utile fino alle 13,00 del giorno 8 marzo 

2010 e le relative risposte saranno inviate a mezzo fax. I documenti di 

gara possono essere scaricati gratuitamente dal sito Internet 

http.//www.unifi.it/CMpro-v-p-2618.html - Broker dell’Università di 

Firenze è la Società AON S.p.A come meglio specificato nel capitolato 

d’oneri. Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana. Via Ricasoli 

n. 40 Firenze - 50100 Italia. - Presentazione ricorso- Informazioni 
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precise termini presentazione ricorso: TAR entro 60 giorni; ricorso 

straordinario Presidente della Repubblica entro 120 giorni; reclamo 

avverso di atti ai sensi dell’art. 10 del RAFC (Regolamento 

amministrazione) entro termine perentorio dieci giorni dall’avvenuta 

conoscenza. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni 

presentazione ricorso: Ufficio Affari Legali, Disciplinari e Contenzioso 

Via La Pira n. 4. Firenze 50121 - Italia – e-mail: 

raffaella.deangelis@unifi.it Tel. 0552757578 Fax: 0552757586 Indirizzo 

internet (URL): http://www.unifi.it. Data di spedizione del presente 

avviso: 10 febbraio 2010. 

Firenze,  10 febbraio 2010  

IL DIRIGENTE – Dott. Massimo Benedetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale - Contratti Pubblici numero 17 del 

12 febbraio 2010. 
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