
 

 

BANDO DI GARA  

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI 

POTENZA  PER IL TRIENNIO 2018/2020 -  PROCEDURA APERTA  - Offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

 

1. Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Potenza – P.zza Mario Pagano – 85100 

Potenza (Italy) – C.F. 80002710764 - Tel. n.  0971/417421 – 0971/417249 – Fax n. 

0971/417250 - http://www.provinciapotenza.it – 

pec:protocollo@pec.provinciapotenza.it 

2. L’appalto non è riservato a categorie protette; l’esecuzione non è riservata 

nell’ambito di programmi di occupazione protetti 

3. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt.59 e 60 

del D.Lgs. 50/2016 

4.  criterio per la valutazione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016, teso a garantire il miglior rapporto tra qualità e 

prezzo 

5. Procedura accelerata: art. 60, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

6. Luogo di prestazione dei servizi: Provincia di Potenza 

7. Categoria del servizio e sua descrizione:  copertura assicurativa della Provincia di 

Potenza relativi alle “Polizze Incendio, , Infortuni Dipendenti in Missione e 

Amministratori, Libro Matricola ”, ripartiti in 3 lotti in base alle diverse tipologie di 

rischio 

8. Suddivisione in Lotti: ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lvo n. 50/16 l’appalto è 

suddiviso nei seguenti lotti: 

Lotto CIG Servizio Assicurativo Con decorrenza 

dalle ore24:00 del 

Con scadenza alle 

ore 24:00 del 

1 72505975EC Incendio 31.12.2017 31.12.2020 

2 Z462070D49 Infortuni Dipendenti in missione e 

Amministratori 

31.12.2017 31.12.2020 

3 7250640967 Polizza a Libro Matricola 31.12.2017 31.12.2020 

 
 



Lotto CIG Servizio assicurativo Importo annuo lordo  Importo a base di 

gara per durata 

triennale 

1 72505975EC Incendio € 33.470,00 € 100.410,00 

2 Z462070D49 Infortuni Dipendenti in 

missione e Amministratori 

€   3.177,00 €    9.531,00 

3 7250640967 Polizza a “Libro Matricola” € 30.500,00 €   91.500,00 

 
Ai sensi dell’art. 51, c. 2 del D.Lvo n. 50/2016 la ditta concorrente può presentare 
offerta per alcuni o tutti i lotti sopra elencati. 
 
Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto, per più lotti o per tutti i lotti e 
risultare aggiudicatario di uno o più lotti. 
 
 

9.  Eventuale proroga tecnica:  mesi sei (6) agli stessi patti, prezzi  e condizioni 

dell’ultimo anno di attività del servizio 

10.  Autorizzazioni: autorizzazione di legge ai sensi del D.Lgs. 209/2005 all’esercizio dei 

rami assicurativi oggetto della presente gara 

11.  Soggetti ammessi: sono ammessi a partecipare alla gara gli Operatori Economici di cui all'art. 45 del 

Codice, costituiti da imprese singole, imprese riunite o consorziate, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi, 

imprese in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del c.c., che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di carattere generale: 

• insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del Codice e delle altre cause di esclusione previste dalla 

legislazione italiana; 

Requisiti di idoneità professionale: 

• iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altro organismo 

equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, in conformità di quanto previsto dall’art. 

83, comma 3, del Codice; 

• autorizzazione di legge ai sensi del D.Lgs. 209/2005 all’esercizio dei rami assicurativi oggetto della presente 

gara. Possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea purché 

sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di 

libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato Italiano, in 

possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione; 

• annoverare tra i propri clienti almeno un’ amministrazione pubblica e/o partecipata da amministrazioni 

pubbliche con la quale abbia eseguito un contratto per un importo almeno pari all’importo del/i lotto/i 

per i quali si intende concorrere; 

Requisiti specifici di capacità economico-finanziaria (ai sensi dell’art.83  D.Lgs.50/2016): 

•  possesso di 1 referenza bancaria, rilasciata da istituti di credito che attestino la solidità economica e 

finanziaria dell’impresa; 

• realizzazione nell'ultimo triennio di una raccolta premi nel ramo danni non inferiore al doppio del valore 

dell’appalto. 

 



12.  Termine ultimo per la prestazione dei servizi: La durata del contratto oggetto del 

presente appalto è fissata in  anni tre (3), con effetto dalle ore 24:00 del giorno 

31/12/2017  e scadenza alle ore 24:00 del giorno 31/12/2020, con la possibilità di 

proroga per un massimo di mesi sei (6), agli stessi patti, prezzi  e condizioni dell’ultimo 

anno di attività del servizio, al solo fine di consentire all’Amministrazione di indire 

nuova procedura di gara per l’individuazione del contraente.  Alla scadenza del 

31/12/2020 il contratto si intende risolto senza obbligo di preventiva comunicazione tra 

le parti. 

 

13.  Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Ore 12,00 del 06/12/2017 

14.  Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: PROVINCIA DI POTENZA – 

Ufficio   Provveditorato - Piazza Mario Pagano, 1 – 85100 – POTENZA  

15.  Modalità di presentazione ed ammissibilità delle offerte: 

L’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere redatta in lingua italiana ed essere 

contenuta in un unico plico chiuso e sigillato sui lembi di chiusura con modalità tali da 

garantirne l’integrità, recante all’esterno la dicitura “NON APRIRE - Gara per 

l’affidamento dei servizi assicurativi della Provincia Di Potenza - Scadenza ore 

12:00 del giorno 06/12/2017. Partecipazione ai lotti n. __________”  

e dovrà pervenire,  entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 06/12/2017 al seguente 

indirizzo: 

Provincia di Potenza (Servizio Provveditorato) - Ufficio Protocollo - Piazza 

Mario Pagano - 85100 POTENZA con una delle modalità di seguito indicate: 

_ per raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo del servizio postale; 

_ mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati; 

_ recapitato a mano esclusivamente all’ufficio Protocollo all’indirizzo di cui sopra, nei 

seguenti orari:  dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:30. 

Detto plico deve recare all’esterno, al fine dell’identificazione della provenienza, 

l’indicazione della denominazione o ragione sociale del mittente, dell’indirizzo, della pec, 

del numero di telefono e di fax dello stesso (in caso di partecipazione in forma associata, 

di tutte le imprese partecipanti al RTI costituito/da costituirsi o al riparto di 

coassicurazione). 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per disguidi postali o di altra 

natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine 

perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine 

perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed 

anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante 



dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno 

considerati come non consegnati. 

Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di 

qualsiasi altra documentazione presentata per partecipare alla gara. Tutta la 

documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della 

Stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non 

aggiudicatarie, ad eccezione della garanzia provvisoria. 

 

16. CONTENUTO DEL PLICO ESTERNO 

   
 Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del 

mittente, l’indicazione  dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 

 1) ? “A - Documentazione amministrativa” (vedi Disciplinare di Gara punto 12.3) 

 2) ? “B - Lotto ….. ”(indicare) (ovvero tante Buste “B” per ogni Lotto al quale si intende 

partecipare) -  (vedi Disciplinare di Gara punto 12.4) al  cui interno dovranno essere 

contenute tante buste quanti sono i lotti  a cui il concorrente intende partecipare (per ogni 

Busta/Lotto) in ogni busta riportante la dicitura del lotto a cui si  intende partecipare dovranno 

essere inserite  due Buste (chiuse e sigillate) contenenti l’“Offerta Tecnica” e  l’“Offerta Economica” 

riferita al lotto. Su ciascuna busta dovranno essere indicati i dati del concorrente, il lotto  per cui si 

intende partecipare e la dicitura che  contraddistingue il tipo di offerta: “Offerta Tecnica” o “Busta C 

Offerta  Economica”; 

- La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 

concernenti il  prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà 

causa di esclusione. 

- Saranno ammesse solo offerte economiche in ribasso rispetto all’importo a base d’asta.  

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive o alternative. 

L’offerta formulata dall’Impresa concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale 

è sempre revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la 

presentazione dell’offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l’impresa 

concorrente è obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla 

data ultima fissata per la presentazione delle offerte. 

Tale termine tuttavia rimane sospeso per tutta la durata dei termini necessari ad assicurare la pronuncia 

giurisdizionale richiesta da taluni dei concorrenti nel caso di avvio del contenzioso e comunque almeno 

fino alla fase del giudizio cautelare, senza che alcuno dei concorrenti possa ritirare l’offerta. 

 

17.  Lingua in cui devono essere redatte le offerte: Lingua Italiana 

18.  Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: sedute di gara  

aperte:  legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega 

19.  Data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 

07/12/2017 alle ore 11,00  presso - Provincia di Potenza – Servizio Provveditorato, 

seconda seduta pubblica: data e ora da stabilire dopo l’apertura delle offerte Tecniche  

presso - Provincia di Potenza – Servizio Provveditorato 



20.  Cauzioni e garanzie richieste: 

- L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di pari al 

2% del prezzo posto a base di gara per ciascun lotto per cui si presenta l’offerta, 

costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui  all’art. 93 del D.lgs 

50/2016. L’importo della garanzia è ridotto per gli operatori economici in possesso 

della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopracitato.  

- L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti 

dall’art. 103 del Dlgs 50/2016 

21.  Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle    

disposizioni in materia: I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dagli 

artt. 18 e 19 del Disciplinare di Gara ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle 

norme regolamentari in materia di contabilità 

22.  Operatori economici:  Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 

45 del Dlgs 50/2016, nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia di cui 

all’art. 49 del Dlgs 50/2016 nel rispetto delle condizioni ivi poste 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 

professionale e di capacità di cui agli artt. 80, 83 e di cui all’Allegao XVII del D.lgs 

50/2016, oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti. 

23.  Avvalimento: Nel caso in cui gli operatori economici  in possesso dei requisiti generali 

di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 risultino carenti dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara 

utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza 

presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione 

prevista dall’art. 89, del Dlgs 50/2016 e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di 

cui ai commi successivi del medesimo articolo 

24.  Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 

giorni 180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte 

25.  Criterio utilizzato per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più 

vantaggiosa ex art. 95 del Dlgs 50/2016 con i criteri di valutazione ed i pesi indicati 

all’art. 14 del Disciplinare di Gara 

26.  Aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più  

vantaggiosa, determinata da una commissione giudicatrice, sulla base della somma dei 

punteggi tecnici e dei punteggi economici, assegnati sulla base delle valutazioni indicate 

agli artt. 14 e 15 del Disciplinare di Gara 

27.  Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 

regionale della Basilicata, Via Rosica, 86 – 85100 – Potenza 

28.  Informazioni complementari:  

- Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al 

possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla 



gara e di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a 

corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli 

elaborati di progetto, sono visibili e ritirabili presso  l’Ufficio Assicurazioni della 

Provincia di Potenza – Piazza Mario Pagano, 1 – Potenza -  nei giorni dal 

lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00. Il disciplinare ed i documenti di 

gara sono  altresì disponibili sul sito internet www.provinciapotenza.it – 

amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti – D.Lgs 50/2016 – 

atti di affidamento – servizi e forniture - servizi e forniture procedure aperte. 

Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte 

anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 3 e seguenti del Dlgs 50/2016  

Responsabile della gara è il Dott. Antonio Alvino  

Responsabile del procedimento  è la Dott.ssa Maria Cristina Valente 

  

 

 F.to  Il Provveditore                                                           

   Dott. Antonio Alvino                                                 

 


