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BANDO DI GARA D’APPALTO – SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/RCO 

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione,   indirizzi  e punti di contatto  

Denominazione  ufficiale :  Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto 

Indirizzo  postale : Via Annunziatella,64 C.A.P. 75100 - Città  :  Matera Stato Italia 

Telefono-0835. 2481 –Telefax : 0835/336065 

e-mail consorzio.bradano@rete.basilicata.it  

Punti di contatto : Sezione III Amministrativa- Appalti e Contratti : Responsabile 

Ing.Giorgio Gandi tel.0835248255  

Indirizzo presso il quale  è possibile ottenere ulteriori informazioni, la 

documentazione e al quale inviare le offerte : Come al punto I.1) 

I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice : organismo di diritto pubblico  

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO          

II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 

Appalto per la l’affidamento della copertura assicurativa R.C.T./R.C.O. dell’Ente. 

Delibera Consortile n 71 del 13.02.2012  

II.1.2 ) Tipo di appalto di servizi : Appalto di Servizi cat. n.06a 

II.1.3) L’Avviso riguarda : un appalto pubblico 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto  

Affidamento del servizio assicurativo a copertura del rischio Responsabilità Civile 

Terzi e Responsabilità Civile Operai dell’Ente. 

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)  66510000 

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti 

pubblici (AAP) : SI                                                                                   

II.1.8) Divisione in lotti  NO;                                                                    
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II.1.9) Ammissibilità di varianti: SI, vedasi disciplinare di gara;        

II.2) Quantitativo  o  entità dell’appalto:  Importo annuo a b.a. :€. 500.000,00 – 

GIG: 4118432D96; 

II.3) durata   dell’appalto: 30.06.2012/31.12.2014   

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO          

III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ex art. 75 del D. Lgs. 

163/2006 s.m.i. in sede di offerta; vedasi disciplinare di gara; cauzione definitiva ex 

art. 113 del D. Lgs. 163/2006;  

III.1.2.) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:  fondi propri di 

bilancio.  

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di 

servizi aggiudicatario dell’appalto:  

è consentita  la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 C.C. ed il Raggruppamento 

Temporaneo d’Impresa ai sensi dell’Art. 37 D.Lgs. 163/2006 con copertura del 

100% del rischio. La compagnia mandataria – delegataria, dovrà ritenere una quota 

maggiore o uguale rispetto alle altre mandanti coassicuratrici con il minimo del 40%; 

III.2) Condizioni di partecipazione         

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:  

vedi disciplinare di gara; 

III.2.2)Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare di gara;  

III.2.3)Capacità tecnica :  vedi disciplinare di gara;      

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?   

SI – Procedimento riservato ad imprese autorizzate all’esercizio dell’attività 
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assicurativa sul territorio nazionale nei rami oggetto del presente appalto ex D. Lgs. 

n. 209 del 2005;   

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 :offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 

comma 1) D.Leg.vo 163/2006, secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara; 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo                     

IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO                                                  

IV.3.4) Termine per il ricevimento  delle offerte: ore 13,00 del giorno 16.05.2012 

IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte  : ITALIANO             

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria 

offerta : 180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte)  

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte : ore 9,30 del giorno 17.05.2012 

presso la sede della Stazione Appaltante – Persone ammesse ad assistere 

all’apertura delle offerte: SI, Legali rappresentanti o soggetti muniti di delega; 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI       

VI.3) Informazioni complementari: Modalità presentazione offerta secondo 

disciplinare di gara. I documenti di gara sono visionabili gratuitamente sul sito 

internet www.bradanometaponto.it. Eventuali informazioni complementari e/o 

chiarimenti sui documenti di gara potranno essere richiesti ai recapiti e con le 

modalità indicati nel disciplinare di gara entro e non oltre giorni 10 precedenti la data 

posta quale termine ultimo per il ricevimento delle offerte. I chiarimenti di interesse 
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generale ed altre eventuali comunicazioni verranno pubblicati sul sito internet sopra 

indicato e concorreranno ad integrare la disciplina di gara. Le offerte dovranno 

pervenire entro il termine di cui sopra, pena l’esclusione, con le modalità indicate nel 

disciplinare. L’Ente si avvale dell’assistenza dei Broker RTI “General Broker 

s.p.a./Consulbroker s.p.a.”, come previsto dal Capitolato Tecnico e dall’art. 17 

“clausola Broker” del disciplinare di gara. Per quanto non espressamente specificato 

nel presente bando, per ogni altra indicazione utile al fine di partecipare alla gara, si 

rinvia al suddetto disciplinare di gara, al capitolato tecnico ed alle vigenti disposizioni 

di legge. L’Ente si avvale della possibile riduzione dei termini ai sensi dell’art. 70 

commi 8 e 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nel rispetto delle prescrizioni ivi previste;  

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso : TAR Basilicata; 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE ALLA GUCE: 02.04.2012                                                              

  Matera,02.04.2012 

IL RUP : Ing. Giorgio GANDI      


