
BANDO DI GARA APPALTO PER L’APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CHETI 

 DAL 28.02.2019 AL 28.02.2022 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI CHIETI – 

Settore V – Servizio Patrimonio –  Italia – tel. 0871-341577/0871-341630 – fax 0871-341527 – posta 

elettronica: lara.carosella@comune.chieti.it -  indirizzo internet: www.comune.chieti.gov.it 

I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: COME AL PUNTO I.1), nonché 

Mediass S.p.A. – Signora Patrizia Cornelj – 085/4511194 (*214), posta elettronica: 

cornelj@mediass.it; I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: COME AL 

PUNTO I.1); I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte Corso Marrucino, 81 66100 CHIETI; I.5) Tipo di 

amministrazione aggiudicatrice: Livello locale; L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di 

altre amministrazioni aggiudicatici: NO 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) Descrizione Bando: stipula polizza ALL RISKS, CUMULATIVA INFORTUNI, LIBRO MATRICOLA 

AUTO, RCT/O, RC PATRIMONIALE, TUTELA LEGALE  II.1.2) Tipo di appalto: servizi; Categoria di servizi: 

n.6; Sito e luogo principale di esecuzione: Chieti; Codice NUTS ITF14; II.1.3) L’avviso riguarda: un 

appalto pubblico; II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Servizi assicurativi II.1.5) CPV (vocabolario 

comune per gli appalti): 6651000-8 ; L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli 

appalti pubblici (AAP)? NO; II.1.7) Divisione in lotti: si; II.1.8) Ammissibilità di varianti: si; II.2) 

Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore presunto dell’appalto €  

1.501.166,00; II.2.2: no; II.3) Durata dell’appalto: 28.02.2019 – 28.02.2022; 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: quanto previsto nel 

disciplinare di gara; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle 

disposizioni applicabili in materia: fondi propri; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il 

raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto art. 

48 del D. Lgs. 50/2016: indicati nel disciplinare di gara; III.1.4) Altre condizioni particolari cui è 



soggetta la realizzazione dell’appalto; III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1-2-3) Situazione 

personale degli operatori – Capacità economica e finanziaria - tecnica: indicate nel disciplinare di 

gara; III.2.4) Appalti riservati: no; L’appalto è riservato ai laboratori protetti: No; L’esecuzione 

dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti: No; III.3) Condizioni relative all’appalto di 

servizi III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Si; III.3.2) Le 

persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del 

personale incaricato della prestazione del servizio? No; 

SEZIONE IV PROCEDURE 

IV.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Offerta economicamente più 

vantaggiosa: IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative 

allo stesso appalto: No; IV.3.3) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per 

ottenerli: disponibili gratuitamente fino al giorno della scadenza sul sito www.comune.chieti.gov.it; 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data 14/02/2019 ora 12.00; IV.3.6) Lingua utilizzabile 

nelle offerte/domande di partecipazione: italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente 

è vincolata dalla propria offerta: 180 giorni; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 

15/02/2019 ora 10,00 luogo: Chieti –  Viale Amendola c/o ufficio Patrimonio; Persone ammesse ad 

assistere all’apertura delle offerte: secondo disciplinare di gara; 

SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No; VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/programma 

finanziato dai fondi comunitari: No; VI.3) Informazioni complementari: Codice CIG: lotto 1 – 

7711403311; lotto 2 – 77114211EC; lotto 3 – 77114390C7; lotto 4 – 7711451AAB; lotto 5 – 

7773756264 – lotto 6 – 7773775212; Nominativo del Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Lara 

Carosella Tel 0871-341577 Fax 0871-341527 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo 

responsabile delle procedure di ricorso: TAR Abruzzo VI.4.2) Presentazione di ricorso: come previsto 

dalla normativa. 

 


