LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA
–
SERVIZI DI COPERTURE ASSICURATIVE DELL’ENTE
LOTTO 1: "Polizza Assicurativa GLOBALE FABBRICATI" CIG: ZCE287A3EC;
LOTTO 2: "Polizza Assicurativa RCA A LIBRO MATRICOLA" CIG: Z262872739;
LOTTO 3: "Polizza Assicurativa FURTO e RAPINA" CIG: Z97287B865.
Ai fini del presente Bando, si intende per "Codice degli Appalti” / “Codice“ il Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017, e s.m.i.,
recepito in Sicilia dall’art. 24 dalla L.R. n. 8 del 17/05/2016, per “Regolamento” il D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., nelle parti rimaste in vigore, in via transitoria, ai sensi degli articoli
216 e 217 del succitato Decreto.
La presente procedura è gestita integralmente in modalità telematica e pertanto verranno ammesse solo
le offerte presentate attraverso il Portale Appalti.
Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra
modalità.

Per partecipare occorre:
-

collegarsi al sito http://provincia.agrigento.it ed accedere alla sezione Portale Appalti;
prendere visione delle istruzioni riportate nella sezione “ Istruzioni e Manuali” propedeutiche alla fase
di registrazione;
qualora non si è in possesso delle credenziali occorre registrarsi attivando la funzione” Registrati”
presente nella sezione “ Area Riservata”;
con la propria coppia di credenziali (nome utente e password) accedere nella sezione “Area
Riservata”;
prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica riportate nella sezione “
Istruzioni e manuali” del Portale Appalti;
si ricorda che per formulare la propria offerta è necessario possedere una firma digitale valida ed un
indirizzo PEC.
Resta inteso che nel caso in cui l’Amministrazione appaltante accerti una effettiva interruzione del
funzionamento della piattaforma in prossimità della scadenza del termine di presentazione delle offerte,
sarà cura della stessa di prevedere eventuale proroga di detto termine previa pubblicazione ai sensi
della normativa vigente.
Per eventuali richieste di assistenza e supporto, in fase di registrazione al Portale o per la risoluzione
di eventuali problemi nella compilazione dei moduli di gara, o nell’accesso al sistema, è possibile
contattare il Servizio di Assistenza Tecnica della Maggioli S.p.A.: Help Desk - Telefono 090- 9018174.
In esecuzione delle Determinazioni a Contrarre del Settore AFFARI GENERALI,PROVVEDITORATO,
PATRIMONIO E MANUTENZIONE nn. 967 - 968 – 965 del 21/05/2019.

1. Amministrazione Aggiudicatrice:
Ente: Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Indirizzo: Piazza Aldo Moro, 1 - 92100 Agrigento
Internet: www.provincia.agrigento.it
Informazioni Amministrative Dott. Mario Concilio:Tel. 0922 593 707
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Informazioni Tecniche – RUP Dott.ssa Rosalia Cannella:Tel. 0922 593 212
Pec: protocollo@pec.provincia.agrigento.it
2. Appalto Pubblico di Servizi.
3. Luogo: Ambito Territoriale dell’Ente (vedi punto 1)
4. Descrizione dei Servizi:
LOTTO 1: "Polizza Assicurativa GLOBALE FABBRICATI” CIG: ZCE287A3EC;
LOTTO 2: "Polizza Assicurativa RCA A LIBRO MATRICOLA” CIG: Z262872739;
LOTTO 3: “Polizza Assicurativa FURTO e RAPINA” CIG: Z97287B865.
5. Divisione in lotti: si. Le offerte possono essere presentate per uno o i tre lotti.
6. Non sono ammesse varianti ai Capitolati tecnici, né offerte parziali, condizionate o
difformi dal presente bando, dal Disciplinare e dai Capitolati Tecnici, a pena di esclusione.
7. Importi a base d’asta per la durata annuale dell’appalto:
L’importo complessivo a base d’asta per la durata annuale dell’appalto, per la prestazione
delle coperture assicurative in oggetto, è stato determinato in € 77.000,00 ed è così
suddiviso per ogni singolo lotto:
Indicazione Lotti
LOTTO
1:
"Polizza
Assicurativa GLOBALE
FABBRICATI”
LOTTO
2:
"Polizza
Assicurativa RCA A
LIBRO MATRICOLA”
LOTTO
3:
“Polizza
Assicurativa FURTO e
RAPINA”
Totale

Importo a base d’asta
annuale

Codice CIG

€ 39.000,00
Oneri Compresi

ZCE287A3EC

€ 34.000,00
Oneri Compresi

Z262872739

€ 4.000,00
Oneri Compresi

Z97287B865

€ 77.000,00

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 (Zero) in quanto non sono previsti rischi
interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del D.Lgs. 81/2008.
Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare, in sede di offerta economica, la
stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del “ Codice”
8. Durata:
LOTTO 1 – 2 - 3: dal 30/08/2019 al 30/08/2020, con la facoltà di richiedere la proroga del
contratto fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni, conformemente al disposto dei
Capitolati Tecnici.
9. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ex art. 93 del “Codice “, in sede di
offerta; cauzione definitiva ex art. 103 del “Codice “; Vedasi disciplinare.
10. I presenti appalti sono finanziati con fondi ordinari di bilancio.
11. Sono ammessi i R.T.I. ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016. E’ consentita la
coassicurazione.
12. Condizioni di partecipazione: i requisiti di partecipazione le modalità per attestarne il
possesso sono indicati nel Disciplinare.
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13. Procedimento riservato ad Imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul
territorio nazionale nei rami oggetto della presente gara, ai sensi del D. Lgs. N. 209/2005.
14. Procedura aperta ai sensi degli artt. 36 e 60 del D.Lgs 50/2016.
15. Criterio di aggiudicazione:
Ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis) e dell'art. 95 comma 4 lettera b) del “Codice” l'appalto
sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo trattandosi di Servizi con caratteristiche
standardizzate le cui caratteristiche sono definite dal mercato.
Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del “Codice”si procederà all'esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2 e commi 2-bis e 2-ter) del “Codice”.
L’esclusione automatica, non è comunque esercitabile, ai sensi dell'art. 97 comma 8, del
“Codice”, quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10 (dieci).
Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia solamente in presenza di almeno
cinque offerte ammesse ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis, del “Codice”.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in
modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
16. La documentazione di gara è pubblicata sul Portale Appalti del Libero Consorzio di
Agrigento.
17. Le offerte dovranno pervenire, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, nella
piattaforma Telematica del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, a pena di esclusione, entro le
ore 12:00 del giorno 05/07/2019.

18. Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana.
19. L’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dalla data fissata per la
ricezione delle offerte.
20. L’apertura delle offerte avrà luogo alle ore 10:00 del 08/07/2019 presso la Sala Gare
del Libero Consorzio dei Comunale di Agrigento - sita in Via Acrone, 27 - 92100 Agrigento.
Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o altro giorno.

21. I documenti di gara sono disponibili e scaricabili sul Portale Appalti raggiungibile dal sito del
Libero Consorzio www.provincia.agrigento.it
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare al RUP, d a i n o l t r a r e e s c l u s i v a m e n t e mediante la piattaforma
telematica del Libero Consorzio Comunale di Agrigento
collegandosi al sito
www.provincia.agrigento.it ed accedendo alla sezione Portale Appalti, 10 (dieci) giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno entro 6 giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni di carattere generale
in merito alla presente procedura, saranno pubblicate nella suddetta piattaforma telematica nella
sezione relativa alla gara in oggetto.
E’ fatto espresso divieto di subappalto e di cessione dei contratti.
L’Ente si avvale dell’assistenza del Broker GBSAPRI S.p.A. come prescritto nei
Capitolati Tecnici e dall’art. 12 “Clausola Broker” del Disciplinare di Gara.
Per quanto non espressamente specificato nel presente bando, anche al fine di partecipare
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alla gara, si fa riferimento al suddetto Disciplinare di Gara, ai Capitolati Tecnici ed alle vigenti
disposizioni di legge.
22. Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Rosalia Cannella.
Ai sensi dell’art. 36 comma 9) del “Codice“ i termini per la ricezione delle offerte è stato
fissato in giorni 20 dalla data di pubblicazione del presente bando, per riuscire ad avere
l’aggiudicazione in tempi brevi.
Data di pubblicazione dell’Estratto del Bando sulla G.U.R.S. parte II, N. 24 del 14/06/2019.
Agrigento lì 11/06/2019

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rosalia Cannella
Il Titolare della P.O. Attività Negoziale
Dott. Mario Concilio
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005. La riproduzione dello stesso su
supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta
presso gli uffici di competenza.
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