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COMUNE DI CATANZARO 
STAZIONE UNICA APPALTANTE COMUNALE 

BANDO DI GARA   
 

Prot. Gen. n.  34427  dell’11/04/2018  
 

 
     OGGETTO: “Affidamento del servizio di copertur a assicurativa Responsabilità   Civile Terzi (RCT) 

e Prestatori di lavoro (RCO) – per il solo caso mor te- del Comune di Catanzaro relativo al periodo 
01/05/2018-31/12/2018”  CIG : 74129385F4 

 
                 
 
    SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1)DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINI STRAZIONE AGGIUDICATRICE 
  Comune di Catanzaro – SETTORE AVVOCATURA 

Indirizzo: Via G. Jannoni, 68 – 88100 Catanzaro - Italia  
Sito Internet : www.comunecatanzaro.it 
Punti di contatto per informazioni di carattere tec nico: Responsabile unico procedimento (RUP) Avv. 
Saverio Molica  tel. +39 0961/881209, PEC: avvocatura@certificata.comune.catanzaro.it  
I.2) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE E LE DOM ANDE DI PARTECIPAZIONE 
Denominazione: Comune di Catanzaro - Stazione Unica Appaltante Comunale 
Indirizzo: Via G. Jannoni, 68 – 88100 Catanzaro – Italia. E-mail: appalti@comune.catanzaro.it, 
PEC:appalti@certificata.comune.catanzaro.it; Tel; + 39 0961 881387 
Contatto per informazioni di carattere amministrati vo: dott.ssa Carolina Bianco  tel. 
+39.0961.881387, e-mail: appalti@comune.catanzaro.it. 
I.3) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità Locale.   
I.4) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÁ: Servizi  generali delle amministrazioni pubbliche. 

    SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  
II.1) DESCRIZIONE:  Appalto per l’affidamento tramite procedura aperta del servizio di copertura 
assicurativa Responsabilità   Civile Terzi (RCT) e Prestatori di lavoro (RCO) – per il solo caso morte- del 
Comune di Catanzaro relativo al periodo 01/05/2018-31/12/2018.     . 
II.1.1)DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMM INISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
CIG: 74129385F4 
Procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 71 del D.lgs. n. 50/2016 smi e con il criterio  dell’offerta    
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 comma 2 del medesimo decreto sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo.  

    II.1.2)TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE: Appalto per l’affidamento tramite procedura 
aperta del servizio di copertura assicurativa Responsabilità   Civile Terzi (RCT) e Prestatori di lavoro 
(RCO) – per il solo caso morte- del Comune di Catanzaro relativo al periodo 01/05/2018-31/12/2018.     

    II.1.3) INFORMAZIONE SUGLI APPALTI PUBBLICI: l’avviso riguarda un appalto pubblico. 
   II.1.4)BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: servizio di copertura assicurativa Responsabilità       

Civile Terzi (RCT) e Prestatori di lavoro (RCO) – per il solo caso morte- del Comune di Catanzaro 
relativo al periodo 01/05/2018-31/12/2018.  

    II.1.5) DIVISIONE IN LOTTI: NO. 
    II.1.7) VOCABOLARIO  COMUNE PER GLI APPALTI (CPV): 66516400-4 
    II.18) INFORMAZIONI RELATI ALL’ACCORDO SUGLI APPALT I PUBBLICI (AAP):  
    L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP). 
    II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: 
    II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE: Importo a base di gara € 160.000,00 (Euro  

centosessantamila/00) oneri accessori ed imposte comprese.  
      II.3) LUOGO, DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI  SECUZIONE:  

• Il luogo di esecuzione dell’appalto è il Comune di Catanzaro;  



 Stazione Unica Appaltante Comunale 

 

2 

 

• La durata dell’appalto è di anni uno a partire dalle ore 00,00 del 01/05/2018 alle ore 24,00 del 31 
dicembre 2018. La polizza non prevede il tacito rinnovo.  

• L’assicurazione copre i sinistri mortali avvenuti a far data dalle ore 00:00 del 01/05/2018 fino alle ore 
24:00 del 31/12/2018, indipendentemente dall’effettiva stipula della polizza e dalla formale ed 
espressa richiesta di risarcimento danni che potrà avvenire anche in anni successivi, secondo i 
termini di prescrizione.  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, FINANZIARIO, E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
 III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: 

•  Per i concorrenti : vedi disciplinare di gara 
•  Per la ditta aggiudicataria :vedi disciplinare di gara; 
III.1.2) PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO  E D I PAGAMENTO  

a) Finanziamento:bilancio comunale 
b) La Società aggiudicataria avrà diritto al pagamento del premio annuo entro 40 giorni successivi 

all’effetto della polizza di assicurazione oggetto del presente capitolato. Si applica l’art. 8 del 
Capitolato Speciale d’Appalto 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
III.2.1) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: possono presentare offerta i soggetti singoli, consorziati   o 
temporaneamente raggruppati ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 45, commi 1 e 2 e nelle 
forme di cui agli artt.47, 48 e 49 D.lgs n. 50/2016 smi. È ammessa la coassicurazione. 
Detti soggetti devono possedere i requisiti previsti dagli artt. art.80 ed 83 del D.Lgs. n. 50/2016, così come 
descritti nel Disciplinare di gara . 

III.2.3) CAPACITÁ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA: vedi disciplinare di gara 
III.2.3) RISERVATO DI RISCHIO: come da allegati al Disciplinare di gara. 
SEZIONE IV. PROCEDURA DI GARA 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA:  aperta ai sensi degli artt. 59 e 71 del D.lgs. n. 50/2016 

            IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art.95 comma 2 del medesimo decreto sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Si rimanda 
al Capitolato Speciale d’Appalto. 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

 IV.3.1) DOCUMENTAZIONE DI GARA : La documentazione è disponibile sul sito Internet 
www.comunecatanzaro.it, nella sezione Amministrazione Trasparente sez. Gare. Eventuali richieste di 
chiarimenti e/o quesiti procedurali potranno essere inoltrati esclusivamente al RUP, mediante PEC,  con le 
modalità e nei termini previsti al Disciplinare. Le domande pervenute fuori termine e/o senza l’indicazione 
del mittente (ragione sociale dell'operatore economico) non saranno prese in considerazione. Si precisa 
che, al fine di consentire un’ampia partecipazione tra i 
concorrenti, le risposte ai quesiti saranno pubblicati in forma anonima sul sito internet dell’Ente aggiudicatar
io all’indirizzo: www.comunecatanzaro.it  – sezione bandi.  

             IV.3.2) TERMINE PER RICEVERE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E  LE OFFERTE:  Le offerte 
dovranno pervenire all’Ufficio del Protocollo del Comune di Catanzaro – Settore  AA.GG./Stazione Unica 
Appaltante Comunale, con libertà di mezzi, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/04/201 8 (termine 
perentorio), pena l'esclusione dalla gara. Sulla busta, ben chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura, dovrà chiaramente essere indicato l’oggetto dell’appalto ed il mittente. In caso di spedizione a 
mezzo servizio postale, non farà fede il timbro di spedizione, ma la data di effettivo ricevimento e, 
indipendentemente dalla modalità di recapito utilizzata, rimane ad esclusivo rischio dei 
concorrenti. Eventuali rinvii del giorno della gara ed eventuali successive sedute di gara, saranno 
comunicati esclusivamente mediante pubblicazione sul seguente sito internet: www.comune.catanzaro.it; 
IV.3.3) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:  180 giorni dalla data di cui al punto IV.3.2; 
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IV.3.4) SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE : legali rappresentanti dei 
  concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega conferita dai legali 
   rappresentanti; 
 IV.3.5) APERTURA DOCUMENTAZIONE: prima seduta pubb lica giorno 03/05/2018  ore 09:30 , presso 
la Sala  Giunta dell’Amministrazione Aggiudicatrice, sita in via G,Jannoni n.68 -88100 Catanzaro. 
Successive sedute pubbliche in data e luogo in seguito comunicati.  
Valutazione offerte tecniche: sedute riservate, verbalizzate. 
 IV.3.6) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE D ELLE OFFERTE : Italiano. 
 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: 

a) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico – 
finanziario avverrà esclusivamente, attraverso l’utilizzo della banca dati AVCpass, istituita presso 
l’ANAC. Pertanto, tutti i concorrenti devono obbligatoriame nte, registrarsi al sistema 
AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale de ll’ANAC (servizi ad accesso riservato 
AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonc hé acquisire il documento “PASSOE”, da 
produrre in sede di partecipazione alla gara;  

b) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del 
decreto legislativo n. 50/2016 smi e dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica 
finanziaria e di capacità tecnico-professionale di cui all’art.83 del medesimo decreto, così come 
meglio esplicitati nel Disciplinare di gara; 

c) eventuale istanza di ritiro della busta una volta c he la stessa sia pervenuta 
all’Amministrazione dovrà avvenire, previa apposita  dichiarazione, prima della scadenza del 
termine di cui al punto IV.3.2 del bando di gara; 

d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente;  

e) l’Affidatario del Servizio dovrà assumere tutti gli  obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136 e successive modifiche. 

f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata; 

g) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi 
in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

h) Non è ammesso il subappalto. 
i) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 110, del D.Lgs. n. 50/2016 smi;  
j) i mezzi di comunicazione che saranno utilizzati per inviare o ricevere informazioni dai concorrenti 

sono: la posta elettronica certificata; 
k) tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno devolute alla cognizione del 

Giudice ordinario (foro competente: Catanzaro). E’ esclusa, pertanto la competenza arbitrale; 
l) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente 

nell’ambito della presente gara; 
 

Il bando di gara è pubblicato sulla GURI n.42 dell’ 11/04/2018, sul sito istituzionale del Comune di 
Catanzaro (www.comunecatanzaro.it), sul sito dell’O sservatorio appalti della Regione Calabria e 
su quello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 
 

   
La Responsabile Ufficio SUAC                    IL DIRIGENTE SETTORE AVVOCATURA/RUP       
(Dott.ssa Carolina Bianco)                                                  (Avv. Saverio Molica) 
 
 

 
 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del 
D.L.vo n° 39/1993 art. 3, comma 2  
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