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 BANDO DI GARA D’APPALTO - SERVIZI  

I.1 Centrale Unica di Committenza Etrusca (di seguito CUC Etrusca) Comuni di 

Montalto di Castro, Tuscania, Canino, Tessennano, Arlena di Castro, Piansano e Soriano 

nel Cimino, P.zza Giacomo Matteotti 11, CAP. 01014 Montalto di Castro (VT) , Italia, 

NUTS ITI41, Paese Italia  

http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/754-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-canino/ 

 

 Tel. +39 0766-870147 / 870123 pec centraleunica-comune.montaltodicastro@legalmail.it. 

1.2) l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. 1.3) I documenti di gara sono 

disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 

http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/754-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-canino/. 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le 

domande di partecipazione vanno inviate a: all’indirizzo sopra indicato. I.4) Autorità 

Regionale o Locale. 1.5) Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. II.1.1) Procedura 

aperta per l’affidamento delle coperture assicurative del Comune di Canino suddivise nei 

seguenti lotti: LOTTO I: RCT/O; LOTTO II: R.C. Patrimoniale; LOTTO III: Incendio; 

LOTTO IV: Infortuni; LOTTO V: Kasko. II.1.2) Codice CPV Principale . 66100000-1. 

II.1.3) Appalto di servizi. II.1.5) Valore totale stimato: Importi a base d’asta annuale: Lotto 

I: € 30.000,00; Lotto II: € 4.000,00; Lotto III: € 15.000,00; Lotto IV: € 1.500,00; 

Lotto V: € 2.000,00. II.1.6) Appalto suddiviso in Lotti: si. II.2.3) Luogo di esecuzione: 

ambito territoriale del Comune di Canino. Codice NUTS ITI41.  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.2.7) Durata: dal 31/12/2018 al 31/12/2021, con possibile 

ripetizione del servizio ai sensi dell’art. 63, comma 5, del citato D.Lgs. 50/2016 per 
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ulteriori anni 3 (tre), nonché, la eventuale proroga di 180 giorni, conformemente al 

disposto dei Capitolati Tecnici. II.2.10) Sono ammesse varianti ai Capitolati Tecnici, 

come da Disciplinare. II.2.14) ai sensi dell’art. dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., sono 

ammessi i R.T.I. è, altresì, consentita la coassicurazione in deroga all’art. 1911 c.c.. III.1) 

Condizioni di partecipazione: III.1.1) I requisiti richiesti e le modalità per attestarne il 

possesso sono specificati nel Disciplinare di Gara: III.1.2) Capacità economica e finanziaria: 

vedasi disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: vedasi disciplinare di 

gara. III.2.1) Procedimento riservato ad Imprese autorizzate all’esercizio dell’attività 

assicurativa sul territorio nazionale nei rami oggetto del presente appalto ex D.Lgs. N. 209 

del 2005. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo 

sugli appalti pubblici (AAP): si. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle 

domande di partecipazione il: 12/11 /20108 Ora locale 12.00. IV.2.4) Lingua Italiano. 

IV.2.6) l’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte. IV.2.7) l’apertura delle offerte avrà luogo il 19/11/2018 alle ore 

15:00 presso la sede della C.U.C. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, 

Legali Rappresentati o soggetti muniti di delega. VI.3 I documenti di gara sono visionabili 

gratuitamente sul sito internet http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/754-gare-e-

affidamenti-nel-comune-di-canino/. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti 

sui documenti di gara potranno essere richiesti ai recapiti e con le modalità indicati nel 

Disciplinare di gara .I chiarimenti di interesse generale ed altre eventuali comunicazioni 

verranno pubblicati sul sito internet sopra indicato e concorreranno ad integrare la disciplina 

di gara. Le offerte dovranno pervenire entro il termine di cui sopra, pena l’esclusione, con le 

modalità indicate nel Disciplinare. Il Comune di Canino si avvale dell’assistenza del Broker 

“GBSAPRI S.p.A.” come previsto dai Capitolati Tecnici e dall’art. 18 “Clausola Broker” del 

Disciplinare di Gara. Per quanto non espressamente specificato nel presente Bando, per ogni 

altra indicazione utile al fine di partecipare alla gara, si rinvia al suddetto Disciplinare di 

Gara ai Capitolati Tecnici ed alle vigenti disposizioni di legge.  

Lotto I: RCT/O: CIG. 762043778B 

Lotto II: RC Patrimoniale: CIG. 7620454593 

Lotto III: Incendio: CIG. 76205840DC  

Lotto IV: Infortuni: CIG. 76205894FB 

Lotto V: Kasko: CIG. 762060415D 
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Il Responsabile del Procedimento in fase di gara è l’arch Luigi Giamogante  VI.4) Procedure 

di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Via    

Flaminia    n. 189    –    CAP 00196 Roma     

 

 

Indicazione dei Lotti 
Importo a base 

d’asta annuale 

Importo totale 

per la durata di 

anni 3 

Importo totale 

per la 

ripetizione del 

servizio 

Importo complessivo 

appalto (compresa 

ripetizione del 

servizio + proroga 

180 giorni) 

Codice CIG 

 

 

 

 

Lotti RCT/O              30.000,00 €       90.000,00 €     180.000,00 €     195.000,00 €  
CIG 762043778B 

Lotto II RC Patrimoniale                 4.000,00 €       12.000,00 €       24.000,00 €       26.000,00 €  
CIG 7620454593 

Lotto III Incendio              15.000,00 €       45.000,00 €       90.000,00 €       97.500,00 €  
CIG 76205840DC 

Lotto IV Infortuni                 1.500,00 €          4.500,00 €          9.000,00 €          9.750,00 €  
CIG 76205894FB 

Lotto V Kasko                2.000,00 €          6.000,00 €       12.000,00 €       13.000,00 €  
CIG 762060415D 

Totale              52.500,00 €     157.500,00 €     315.000,00 €     341.250,00 €  
 

Il Dirigente Responsabile  

Ufficio unico della Cuc Etrusca 

Arch Luigi giamogante 


