
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Consorzio di Bonifica Centro
Indirizzo postale: Via Gizio, 36
Città: Chieti (CH)
Punti di contatto: Consorzio di Bonifica Centro – Via Gizio n. 36 -66100 Chieti (CH)
Telefono: +39 087158821
Posta elettronica: consorziocentro@pec.bonificacentro.it cbcentro@bonificacentro.it
Indirizzi internet amministrazione aggiudicatrice: (URL): http://www.bonificacentro.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anbiabruzzo

Ulteriori informazioni Il capitolato e la documentazione sono disponibili presso: Consorzio di Bonifica 
Centro http://www.bonificacentro.it Sezione “Gare d’Appalto” cliccando sul link “Documenti di gara”

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ente pubblico economico

Sezione II: Oggetto dell’appalto

II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento coperture assicurative 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:

☐Lavori     ☐Forniture    ☑Servizi
☑Esecuzione
☐Progettazione ed esecuzione
☐Realizzazione, con qualsiasi mezzo di lavoro, conforme alle prescrizioni delle amministrazioni 
aggiudicatrici
Luogo principale di esecuzione: Comune di CHIETI (CH)
Codice NUTS: ITF14
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
☑L'avviso riguarda un appalto pubblico
☐L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
☐L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto:
Il Consorzio di Bonifica Centro intende procedere all’affidamento del contratto avente ad oggetto le 
coperture assicurative 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Vocabolario supplementare 

Oggetto principale 66510000-8 Servizi assicurativi



II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : ☐sì ☑no
II.1.8) Lotti: 
Questo appalto è suddiviso in lotti: ☑sì ☐no
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale Valore stimato, IVA esclusa: 

Numero

Lotto
Descrizione CIG

Importo a base di gara
per ciascuna annualità

assicurativa

Importo a base di
gara per l’intero

periodo (30 mesi)

Decorrenza copertura
dalle ore 24:00 del

1 ALL RISKS 8247620754 € 35.000,00 € 87.500,00 30/06/2020

2 RCT/RCO 824763213D € 120.000,00 € 300.000,00 30/06/2020

3 TUTELA LEGALE 82476407D5 € 8.000,00 € 20.000,00 30/06/2020

II.2.3) Informazioni sui rinnovi: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per
un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni al fine di consentire l’individuazione del nuovo contraente
ai  sensi  dell’art.  106,  comma  11  del  Codice.  In  tal  caso,  il  contraente  è  tenuto  all’esecuzione  delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.
Ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo della proroga
di 180 giorni, è pari a Euro 489.000,00, comprensivi di ogni imposta e/o onere fiscale. 
 

II.3) Durata dell'appalto: La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è :30 mesi decorrenti dalle 
ore 24,00 del giorno 30/06/2020 alle ore 24,00 del giorno 31/12/2022.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all'appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: CAUZIONE DEL 2% 

Lotto Oggetto Totale base d’asta
Garanzia Provvisoria 2%

1 ALL RISKS
€ 87.500,00 € 1.750,00

2 RCT/RCO
€ 300.000,00 € 6.000,00

3
TUTELA LEGALE € 20.000,00 € 400,00

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto: VEDI DISCIPLINARE DI GARA

III.1.4) Altre condizioni particolari: ☑sì ☐no

III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale: LE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE SONO INDICATE NEL 
DISCIPLINARE DI GARA
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: VEDI DISCIPLINARE DI GARA



III.2.3) Capacità tecnica: VEDI DISCIPLINARE DI GARA

Sezione IV: Procedura

IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica: Ricorso ad un'asta elettronica ☑sì ☐no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari: Termine per il 
ricevimento delle richieste di chiarimenti

giorno data ora
lunedì 18/05/20 12:00

Documenti a pagamento: ☐sì ☑no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:

giorno data ora
lunedì 25/05/20 12:00

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:

giorno data ora
martedì 26/05/20 10:00

Luogo: Consorzio di Bonifica Centro Via Gizio, 36 66100 Chieti (CH)
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) : ☑sì ☐no
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: VEDASI DISCIPLINARE

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni sulla periodicità: 

Si tratta di un appalto periodico: ☐sì ☑no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea: ☐sì ☑no

VI.3) Informazioni complementari: 
 il disciplinare di gara e relativi allegati reperibili all'indirizzo: www.bonificacentro.it sezione “Gare 

d’Appalto”:
 spese  di  pubblicazione:  le  spese  relative  alla  pubblicazione  obbligatoria  sono  a  carico

dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni
dall’aggiudicazione definitiva.

VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:



Denominazione ufficiale: TAR ABRUZZO Sezione di Pescara Indirizzo postale: Via A. Lo Feudo n. 1 Città:
Pescara  Codice  postale:  65129  Paese:  Italia  (IT)  Telefono:  0854554254  Posta  elettronica:
pe_ricevimento_ricorsi-cpa@pec.ga-cert.it Indirizzo internet: (URL) http://www.giustizia–amministrativa.it/
Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:
Denominazione ufficiale: Consorzio di Bonifica Centro Indirizzo postale: Via Gizio, 36 Città: Chieti Codice
postale:  66100  Paese:  Italia  (IT)  Telefono:  +39  087158821  Posta  elettronica:
consorziocentro@pec.bonificacentro.it Fax: +39 0871560798

VI.5) Data di trasmissione del presente avviso: 24 aprile 2020

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Stefano Tenaglia)


