Gli operatori economici possono richiedere assistenza attraverso il modulo web integrato nella
piattaforma alla Sezione “Help Desk Operatore economico”. I servizi di assistenza tecnica sono
assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in
cui il servizio di Help Desk è disponibile, diversamente non può essere garantita la risoluzione
dell’intervento in tempo utile.
CODICE IDENTIFICATIVO GARA: (C.I.G.): 94188622CF
CODICE CPV: 66516400-4
DESCRIZIONE: l’appalto consiste nella prestazione della copertura assicurativa dell’Ente per la
Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’opera. La durata del contratto oggetto del presente appalto è fissata in anni tre (3), con effetto dalle ore 24:00 del giorno 31/12/2022 e scadenza
alle ore 24:00 del giorno 31/12/2025, con la possibilità di proroga per un massimo di mesi sei (6).
Qualora la procedura di gara non dovesse concludersi con l’aggiudicazione entro il 31/12/2022, il
termine di decorrenza dell’aggiudicazione slitterà automaticamente alle ore 24:00 del 30/06/2023 e
sino alle ore 24:00 del 30/06/2026 .

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 570.000,00
(cinquecentosettantamila/00) (comprensivo di ogni imposta ed onere).Si precisa che il D.U.V.R.I.
non è necessario in quanto non si ravvisano rischi di interferenza tra il personale del committente e
quello dell’appaltatore e pertanto l’importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.
MODALITÀ ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: la spesa complessiva
di progetto pari ad € € 587.065,00 graverà sul Bilancio 2023-2025 e sarà così ripartita:
- € 190.000,00 sul Bilancio 2023: prenotazione di impegno n;
- € 190.000,00 sul Bilancio 2024: prenotazione di impegno n.,
- € 190.000,00 sul Bilancio 2025: prenotazione di impegno n.;
- € 375,00 sul Bilancio 2023 cap 13172
- € 6.000,00 sul Bilancio 2022 Cap n.40005005-05
- € 10.690,00 sul Bilancio 2023 Cap 13172 ex c.c. 008-002
TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Ore 12:00 del giorno 09/12/2022.
DOCUMENTAZIONE DI GARA: La documentazione di gara comprende:
a) Bando di gara GUCE
b) Disciplinare di gara e relativi allegati
c) Determinazione a Contrattare n. 2114 dell’11/10/2022 e relativi allegati
d) Determinazione dirigenziale n.2278 del 31.10.2022;
e) Statistica sinistri aggiornata al 30.08.2022

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.suaprovinciapotenza.it, sulla pagina
dedicata alla presente procedura.
Sulla base di detta documentazione, il concorrente dovrà formulare la propria offerta.
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SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice dei Contratti, così come definiti dal
comma 2 dell’art. 45 del predetto Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei seguenti requisiti:
a) ordine generale
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
- le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice (fatto salvo quanto appresso meglio specificato
per i casi di cd. Self cleaning);
- la specifica incapacità di contrattare di cui all’art. 53, comma 16-ter del d. Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42 della legge 190/2012.;
b) idoneità professionale
E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
Iscrizione nel Registro della CCIAA, ovvero in uno dei registri professionali o commerciali di
cui all’allegato XVI del Codice, se trattasi di concorrente cittadino di altro stato membro non residente in Italia, in conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del Codice;
Autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni) all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del
D .Lgs. 209/2005;
Non è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la
soddisfazione dei requisiti di idoneità professionale.
Comprova: i suddetti documenti rilasciati dalle competenti Amministrazioni, previa indicazione da
parte dell’operatore economico degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o
dei dati richiesti
c) capacità economico – finanziaria
E’ richiesto il possesso del seguente requisito di capacità economico – finanziaria:
- possesso di 1 referenza bancaria, rilasciata da istituti di credito che attestino la solidità economica
e finanziaria dell’impresa;
- Realizzazione nell’ultimo triennio antecedente all’invio del bando alla GUCE di una raccolta premi nel ramo danni non inferiore ad € 50.000.000,00. Tale requisito di capacità economico finanziaria è richiesto in virtù della massima esposizione della compagnia assicurativa qualora il sinistro interessi contemporaneamente la garanzie RCT e RCO, previste dall’art. 2.5 del capitolato di polizza;
per tale motivo è legato allo specifico rischio connesso al servizio (art. 83 comma 4 e comma 5 del
Codice).
E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione
dei requisiti di capacità economico-finanziaria.
Comprova : Bilanci del triennio, o estratti di bilancio, laddove per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione della presente procedura
d) capacità tecnico professionale
E’ richiesto il possesso del seguente requisito di capacità economico – finanziaria:
Il concorrente deve aver svolto nel triennio antecedente la pubblicazione della procedura almeno
3 servizi assicurativi analoghi a quello oggetto del presente appalto in favore di almeno tre Enti
Locali di cui all’art. 2 co.1 del D.Lgs. 267/2000;
Non è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la
soddisfazione dei requisiti di capacità tecnico- professionale.
Comprova: elenco dei principali servizi svolti nel triennio antecedente la pubblicazione della
procedura, con l’indicazione dei rispettivi importi, date di decorrenza e destinatari (contraenti)
pubblici, con attestazione che i singoli servizi sono stati svolti regolarmente.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: secondo quanto previsto dal disciplinare di gara;
LINGUA IN CUI DEVONO ESSERE REDATTE LE OFFERTE: lingua italiana.
SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Nelle sedute di gara pubbliche,
potrà partecipare chiunque ne abbia interesse, ma soltanto i rappresentanti legali dei concorrenti,
ovvero soggetti, uno per concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti, hanno diritto di parola e di chiedere che le loro dichiarazioni siano inserite a verbale.
ORA, DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE: La prima seduta pubblica avrà
luogo presso la Provincia di Potenza – Direzione Generale - AREA GARE, Piazza Mario Pagano –
85100 – Potenza il giorno 12/12/2022 alle ore 09.30. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Con avviso sul Profilo del Committente, raggiungibile al link
www.suaprovinciapotenza.it, alla pagina dedicata alla presente procedura, con congruo anticipo sulla data della seduta, verrà data notizia, della convocazione delle eventuali successive sedute di gara.
Tale metodo di comunicazione verrà adottato anche nel caso di nuova aggiudicazione a seguito di
decadenza o annullamento della precedente.
Il concorrente, in alternativa alla partecipazione alle sedute pubbliche, può prendere evidenza delle
risultanze dei lavori dell’Amministrazione, attraverso l’Area personale della piattaforma, visualizzando le singole fasi di gara. Per le modalità operative, si fa rinvio al paragrafo VIII della “Guida
per la presentazione di un’offerta telematica”.
CAUZIONE PROVVISORIA: L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, come
definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base, e cioè € 11.400,00, costituita, a scelta
del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice, teso a garantire il miglior rapporto
qualità prezzo, secondo le indicazioni contenute nel disciplinare di gara.
Il Punteggio massimo conseguibile pari a 100 sarà così suddiviso:
- Offerta Tecnica – punti 72
- Offerta economica – punti 28
ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO
GIURISDIZIONALE: TAR BASILICATA – Via Rosica, 89 – 85100 – Potenza. I termini per proporre ricorso sono quelli previsti dall’art. 120 del D. Lgs. 104 del 2010.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara saranno trattati dalla Provincia, nella propria qualità di Titolare del trattamento, in conformità al Regolamento Europeo n.
679/2016 (GDPR) ed al D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs.101/2018 (Codice Privacy) e
saranno
oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara.
ALTRE INFORMAZIONI:
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Si precisa altresì che si applicheranno le seguenti disposizioni. L’aggiudicazione si intende immediatamente vincolante per il concorrente aggiudicatario. L’amministrazione aggiudicatrice potrà
chiedere al concorrente aggiudicatario, anche se è stata disposta solo la proposta di aggiudicazione,
che con la presentazione dell’offerta ne assume l’impegno, di garantire la copertura assicurativa della polizza ad essa aggiudicata, dalle ore 24,00 del giorno successivo alla consegna d’urgenza del
servizio, anche in pendenza di efficacia della aggiudicazione definitiva e nelle more della stipulazione del contratto. Qualora le verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nella domanda
di partecipazione, si applicano le sanzioni dell’esclusione dalla gara, dell’escussione della cauzione
provvisoria e, se ne ricorrono i presupposti, della segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata a norma dell’art. 16 del
DPR 955/82 e s.m.i. Il presente bando non vincola questo Ente né all’espletamento della gara, né
alla successiva aggiudicazione. Inoltre l’Ente si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare
l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere. Entro il termine
di 60 giorni dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario avrà l’obbligo di corrispondere a questa amministrazione le spese relative alla pubblicazione del bando di gara sulla GURI, in applicazione di quanto disposto dall’art. 216 comma 11 del Codice. L’importo effettivo di pubblicazione verrà comunicato sulla base delle fatture presentante dai concessionari della pubblicità relativi a ciascun quotidiano. Nella medesima comunicazione si indicheranno anche gli estremi bancari e le modalità di
rimborso. Presumibilmente lo stesso ammonta ad € 3.000,00. Le autocertificazioni, le certificazioni,
i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro; La stazione appaltante effettuerà le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate in sede di gara e sul possesso al momento
dell’aggiudicazione dei requisiti generali e speciali da parte concorrente cui è stata proposta l’aggiudicazione e dal concorrente secondo classificato.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare ulteriori controlli a campione sugli altri concorrenti i quali, pena l’esclusione, sono tenuti a presentare entro 10 gg. dalla richiesta inviata
all’indirizzo di posta elettronica certificata la documentazione richiesta; Ai sensi del comma 12
dell’art. 80 in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure
di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne darà segnalazione all’Autorità
che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della
gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, disporrà l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli
affidamenti di subappalto ai sensi della comma 1 della predetta norma, sino a 2 anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde
comunque efficacia. Il contratto assicurativo dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in forma
pubblico amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante e dovrà essere
sottoscritto, per la Compagnia aggiudicataria, dal legale rappresentante della Compagnia stessa
ovvero dal rappresentante in Italia, nel caso di Compagnia estera, o da un suo
procuratore speciale che abbia i poteri di legale rappresentanza e, per l’Ente, dal Dirigente dell’Ufficio Assicurazioni o da suo delegato.
Qualora l’aggiudicatario, salvi i casi di forza maggiore non faccia pervenire la documentazione richiesta per la stipula del contratto nel termine indicato dall’ufficio richiedente, o non aderisca
all’invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato dall’amministrazione
o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d’appalto l’amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria
presentata dalla medesima impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell’aggiudicatario, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni previste
dalle altre Leggi vigenti in materia In caso di fallimento/insolvenza o di recesso o risoluzione del
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contratto per grave inadempimento dell’aggiudicatario dell’appalto, l'Ente Appaltante si riserva la
facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, , al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio lavori
alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario.
L'Ente Appaltante si riserva inoltre la possibilità, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico/speciale e/o generale in capo all’aggiudicatario, di interpellare progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per il completamento del servizio alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario;
L’aggiudicatario deve garantire in corso d’opera il permanere dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. Il Responsabile unico del Procedimento è individuato nella persona della dott.ssa
Maria Cristina Valente. Responsabile del procedimento di gara è la Dr.ssa Valentina Del Grosso.
All’Amministrazione provinciale è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 60
gg, mediante racc. a.r. e/o di richiedere una modifica delle condizioni di polizza, qualora, per effetto
di sopravvenute disposizioni normative, dovessero intervenire modifiche sostanziali nelle competenze dell’Ente.
Le disposizioni del presente documento e del disciplinare di gara integrano e, se difformi, prevalgono su quelle del Capitolato Speciale d’Appalto. Il presente bando è stato inviato in via elettronica
alla G.U.C.E. in data 07/11/2022
Si è provveduto inoltre a tutte le pubblicazioni richieste dal D. Lgs. 50/2016 e ss. Mm e ii
Il Responsabile P.O.
Dr.ssa Valentina Del Grosso
DEL GROSSO VALENTINA
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