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BANDO DI GARA TELEMATICO PER PROCEDURA APERTA 
 

PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA CITTÀ DI 
ARICCIA 
 

IL RESPONSABILE DELLA CUC 
 

Rende noto che per il giorno 17 Dicembre 2019 e seguenti, alle ore 10.00, presso 
gli uffici della Centrale Unica di Committenza della XI Comunità Montana Castelli 
Romani e Prenestini siti in Rocca Priora (RM) – Via della Pineta n.117 – è indetta una 
gara per l’affidamento dei servizi e prestazioni di cui in oggetto mediante procedura 
aperta, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., giusta determinazione dirigenziale del 
Comune di Ariccia R.G. n. 1223 del 04/11/2019 e determinazione dirigenziale della 
CUC n.602 del 07/11/2019. 

 
In esecuzione a quanto disposto dall'art.71 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., si 

forniscono, qui di seguito, i dati caratteristici dell'intervento e le condizioni essenziali di 
appalto:  
 
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Ariccia, con sede in Piazza San Nicola 

s.n.c., CAP 00072 Ariccia (RM) tel. 06934851 – fax 0693485358 – PEC 
protocollo@pec.comunediariccia.it – si precisa che la stazione appaltante ha 
affidato lo svolgimento delle procedure di gara, e pertanto la funzione di 
Amministrazione aggiudicatrice, alla Centrale Unica di Committenza della XI 
Comunità Montana (Unione dei Comuni) dei Castelli Romani e Prenestini, nel 
prosieguo semplicemente C.U.C., con sede in Rocca Priora (RM) – Via della Pineta 



n.117, CAP 00079 – Tel. 06 9470944 – Fax 06 9470739 – PEC 
protocollo@pec.cmcastelli.it, in forza e secondo le modalità previste dalla 
convenzione sottoscritta tra le parti in data 14/02/2017;  

 
2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 

n.50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DELLE 

PRESTAZIONI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITÀ DI 
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 
3.1  luogo di esecuzione: Comune di Ariccia; 
3.2  descrizione: servizi assicurativi – polizza responsabilità civile verso terzi e 

verso prestatori d’opera, articolato in 7 (sette) distinti e separati lotti funzionali; 
3.3  Importo complessivo – triennale – dell’appalto (compresi oneri per la 

sicurezza): € 715.500,00 (settecentoquindimilacinquecento/00), articolato nel 
modo seguente: 
lotto 1 – All Risks Property: € 159.000,00 (centocinquantanovemila/00) – CIG 
8071346D6A; 
lotto 2 – All Risks opere d’arte: € 120.000,00 (centoventimila/00) – CIG 
8071367EBE; 
lotto 3 – RCTO: € 270.000,00 (duecentosettantamila/00) – CIG 80713798A7; 
lotto 4 – RC patrimoniale: € 31.500,00 (trentunomilacinquecento/00) – CIG 
80713955DC; 
lotto 5 – polizza infortuni: € 15.000,00 (quindicimila/00) – CIG 8071402BA1; 
lotto 6 – tutela legale: € 60.000,00 (sessantamila/00) – CIG 807141565D; 
lotto 7 – RCAUTO/ARD: € 60.000,00 (sessantamila/00) – CIG 80714291EC; 
 

3.4 oneri della sicurezza da rischi di interferenza: € 0,00 (zero/00); 
 
4. TERMINE DI ESECUZIONE (DURATA DELL’APPALTO): anni 3 (tre), 

salvo quanto previsto all’articolo 1 dei relativi capitolati di polizza; 
 
5. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente le norme integrative 

del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità 
di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo 
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione nonché il progetto del servizio, 
comprensivo del capitolato speciale descrittivo e prestazionale sono visibili 
presso l’Area I del Comune di Ariccia – Servizio Economato – Provveditorato – 
Tel. 0693485229 – nei giorni ed orari di apertura al pubblico, ovvero tutti i giorni, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 11:00, ed il lunedì e il giovedì, dalle 
ore 15:30 alle ore 17:00, oltre che presso la sede della C.U.C.. 
Il presente bando ed il relativo disciplinare di gara e la documentazione sopra 
richiamata sono altresì disponibili sui profili informatici www.cmccastelli.it e 
www.comune.ariccia.rm.it;  



 
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI 

PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE – 
MODALITÀ TELEMATICA: 
6.1. termine: 13 Dicembre 2019 – ore 12.00; 
6.2. indirizzo: inserimento nel sistema informatico della CUC accessibile al link 

https://cmcastelli.acquistitelematici.it, dove sono rinvenibili e specificate anche 
le modalità di registrazione degli operatori economici al sistema, qualora non 
ancora effettuata; 

6.3. modalità: esclusivamente telematica senza finestra temporale, secondo quanto 
previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5.; 

6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 17 Dicembre 2019 alle ore 
10.00 presso gli Uffici della CUC siti in Rocca Priora (RM) – Via della Pineta 
n.117; eventuali ulteriori sedute verranno fissate nel corso della prima seduta, 
presso la medesima sede;  

6.5. acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile: 
a) ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. le 

eventuali richieste di informazioni, di chiarimenti, di documentazione, di 
sopralluogo, nonché i quesiti degli offerenti, devono essere presentati entro 
il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 04 Dicembre 2019; 

b) qualora le richieste pervengano in tempo utile entro un termine congruo, la 
Stazione appaltante provvederà alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) 
giorni feriali e comunque entro il giorno 10 Dicembre 2019; 

c) le richieste di cui alla precedente lettera a) devono essere presentate 
esclusivamente in forma scritta a mezzo posta elettronica (PEC): 
- al Responsabile del procedimento per le competenze Comunali di cui al 
successivo punto 16. lettera q);  
- al Responsabile del procedimento per le competenze della C.U.C. di cui al 
successivo punto 16. lettera r);   
ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: 
Comune di Ariccia Area I – Programmazione e Controllo attività 
Economico Finanziarie – servizio Economato – provveditorato 

e-mail certificata (PEC): protocollo@pec.comunediariccia.it 

Centrale Unica Committenza XI Comunità Montana dei Castelli Romani 

e-mail certificata (PEC): protocollo@pec.cmcastelli.it 

 

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali 
rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno 
per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti; 

 



8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata: 
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo del 

corrispondente lotto posto a base di gara per il quale si intende concorrere, 
costituita a favore del comune di Ariccia, soggetto per conto del quale viene 
espletata la presente procedura, costituita alternativamente: 
• da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria 

Comunale – Banca Popolare di Sondrio – Filiale di Genzano di Roma – sita 
in Viale G. Matteotti n.14; 

• da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 
D.Lgs. 01/09/1993 n.385 (in tal ultimo caso allegare copia 
dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica), rilasciata ai sensi del D.M. 12/03/2004 n.123, 
avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 6.1. del 
presente bando; tutte le fidejussioni devono essere accompagnate da 
autenticazione – nelle forme di legge – della firma del sottoscrittore dalla 
quale risulti l’identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è 
legittimato a sottoscrivere il documento; 

b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, 
ovvero da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 
107 del D.Lgs. 01/09/1993 n.385 (in tal ultimo caso allegare copia 
dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica), contenente l’impegno a rilasciare, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione 
bancaria o una polizza assicurativa fideiussoria, ai sensi del D.M. 12/03/2004 
n.123, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida 
fino al termine della prestazione; 

 
9. FINANZIAMENTO: Le prestazioni oggetto del presente bando risultano 

finanziate con fondi di bilancio del Comune di Ariccia, soggetto per conto del quale 
viene espletata la presente procedura; 

 
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici e concorrenti di cui 

all’art. 45 – comma 1 – del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., costituiti da imprese 
singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell’articolo 48 dello stesso D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., 
nonché operatori economici e concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione 
Europea alle condizioni di cui all’articolo 49 del medesimo D.Lgs. n.50/2016 e 
ss.mm.ii.; è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di 
un’associazione o raggruppamento temporanea/o o consorzio ovvero di partecipare 
alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento, associazione o consorzio; 

 



11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO E 
TECNICO-PROFESSIONALI NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 
ai fini della partecipazione della presente procedura i soggetti concorrenti devono, 
a pena di esclusione: 
a) essere iscritti al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente (o 

organismo equipollente per gli operatori economici non aventi sede in Italia), 
per le prestazioni oggetto del presente bando; 

b) essere in possesso dell’autorizzazione IVASS; 
c) essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private 

con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in base al D.Lgs. n. 
209/2005 e ss.mm.ii.; 

d) aver effettuato negli ultimi tre esercizi (2016 – 2018), per ogni annualità del 
triennio in esame, una raccolta premi assicurativi nel ramo danni per il quale si 
concorre non inferiore al 200% dell’importo a base d’asta del corrispondente 
importo del lotto; 

e) aver stipulato negli ultimi tre esercizi (2016 – 2018) almeno 3 (tre) servizi 
assicurativi in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, nel 
ramo danni riferito al lotto per il quale si partecipa, di cui almeno 1 (uno) con 
premio annuale lordo non inferiore all’importo annuale della base d’asta del lotto 
per il quale si partecipa; 

 
I servizi e le prestazioni valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del presente bando (2016 – 2018), ovvero 
la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca 
precedente, esclusivamente qualora eseguite con buon esito e senza incorrere in 
alcuna risoluzione anticipata del contratto. 
  
Il possesso dei requisiti sopra richiamati è provato, al fine di esclusione delle 
gare, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara, e 
nel presente bando. 
 
Trova in ogni caso applicazione l’art.89 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., con le 
modalità e gli adempimenti ivi previsti, da osservarsi puntualmente, a cura del 
concorrente. 
 

12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni 
dalla data dell’esperimento della gara; 

 
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95, 
comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., e determinata secondo i seguenti 
elementi di valutazione, elencati in ordine decrescente di importanza: 
 



elementi di valutazione Punteggio 
massimo 

  
a) Offerta tecnica (accettazione del C.S o varianti) 70 
 Punteggio attribuito come indicato nelle schede di offerta tecnica 

relative ad ogni singolo lotto 
 

b) Offerta economica  30 
 
14. VARIANTI: sono ammesse, ai sensi dell’art.95 – comma 14 – del D.Lgs. 

n.50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dei requisiti minimi della prestazione indicati e 
prescritti nel progetto approvato e nei capitolati speciale di polizza relativi ai singoli 
lotti, ma non in aumento; 

 
15. ALTRE INFORMAZIONI: 

a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di 
cui all’articolo 80 – commi 1 e 2 – del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e di cui alla 
legge n.68/1999; 

b) l’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute 
anormalmente basse, determinate ai sensi dell’art.97 – comma 3 – del D.Lgs. 
n.50/2016 e ss.mm.ii., secondo quanto prescritto dal medesimo articolo; 

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

d) in caso di offerte valutate con punteggio complessivo identico si aggiudicherà 
l’appalto in favore dell’offerta che abbia formulato il maggior ribasso. In caso 
di ulteriore parità si procederà per sorteggio, ai sensi dell’art.77 del R.D. 
23/05/1924 n.827; 

e) l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione del 
presente appalto e/o alla stipulazione del relativo contratto qualora una 
convenzione espletata o espletando CONSIP preveda corrispettivi o parametri 
qualitativi più favorevoli per l’Amministrazione stessa; 

f) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi 
previsti dall’articolo 103 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

g) si applicano le disposizioni previste dagli articoli 93 – comma 7 – del D.Lgs. 
n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

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

i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione 
Europea dovranno essere espressi in euro; 

j) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 
k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nei relativi capitolati di 

polizza; 
l) i pagamenti relativi a servizi e prestazioni svolti dal subappaltatore o cottimista 

verranno effettuati dall’affidatario che è obbligato a trasmettere, entro venti 



giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate 
con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; 

m) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 
all’articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., 

n) per il presente appalto è espressamente esclusa la competenza arbitrale e i relativi 
contratti di polizza non conterranno clausole compromissorie; 

o) Ai sensi dell’art. 73 – comma 4 – del D.Lgs. n. 50/2016, come integrato con 
l’art. 5 – comma 2 – del D.M. infrastrutture e trasporti 02/12/2016, 
l’aggiudicatario dell’appalto, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, è tenuto 
a rimborsare alla C.U.C./Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione del 
bando di gara ivi previste; 

p) l’Amministrazione Comunale si riserva di procedere all’annullamento del 
presente procedimento per motivi di pubblico interesse; 

q) l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anticipato 
dell’appalto, prima della stipula del contratto e subito dopo l’aggiudicazione 
definitiva; 

r) responsabile del procedimento: Dott. Claudio Fortini, Dirigente dell’Area I del 
Comune di Ariccia – tel. 0693485405 - Mail cfortini@comunediariccia.it ; 

s) Responsabile del Procedimento della C.U.C.: Dott. Rodolfo Salvatori – tel. 
069470944. Mail direttoregenerale@cmcastelli.it. 

 

Ai sensi dell'art.13 della D.Lgs. 30/06/2003 n.196 si informa che i dati forniti dai 
partecipanti alla gara verranno raccolti e pubblicati così come previsto dalle norme 
vigenti in materia di appalti pubblici.  
 
Invio alla GUCE il 11 novembre 2019 

Pubblicato sulla GURI del 13 Novembre 2019 

Ariccia, 13  Novembre 2019 
 

 Il Dirigente dell’Area I Il Responsabile della C.U.C. 
 della Città di Ariccia XI Comunità Montana 
 F.to. Dott. Claudio Fortini F.to.Dott. Rodolfo Salvatori 


