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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Provincia dell'Aquila
Indirizzo postale: Via Monte Cagno n. 3, trav. via Aldo Moro
Città: L'Aquila
Codice NUTS: ITF11 L’Aquila
Codice postale: 67100
Paese: Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Alessia Mincarelli
E-mail: contratti@provincia.laquila.it 
Tel.:  +39 0862299326-294-327 / +39 08634499479
Fax:  +39 0862299299
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.laquila.info
Indirizzo del profilo di committente: http://www.provincia.laquila.info

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_provincialaquila
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_provincialaquila
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Affidamento dei Servizio assicurativo All Risks danni diretti al patrimonio dell'Ente

II.1.2) Codice CPV principale
66515000 Servizi di assicurazione contro danni o perdite

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizi assicurativi dell'Ente per la copertura dei rischi: ALL RISKS DANNI DIRETTI AL PATRIMONIO 
DELL'ENTE (CIG 87623865AC)
per il periodo 30.06.2021/31.12.2022 per un premio annuo stimato di € 160.000,00
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 320 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF11 L’Aquila

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Rischi da assicurare: danni al patrimonio immobiliare e mobiliare (a titolo esemplificativo e non limitativo: 
incendio e le relative garanzie accessorie, spese di demolizione e sgombero, perdita pigioni, onorari di architetti, 
professionisti e consulenti, spese peritali, ricorso terzi, eventi socio-politici, terrorismo, eventi atmosferici, 
inondazioni, alluvioni e allagamenti, neve, ghiaccio e gelo, acqua piovana, spese per la ricerca guasti da 
acqua condotta, terremoto e rottura vetri, fenomeno elettrico, cedimento, frana e smottamento, crollo e 
collasso strutturale), ai beni mobili (furto, rapina e estorsione) e quelli derivanti dall’utilizzo di sistemi e terminali 
informatici (ricostruzione archivi, archivi e supporti dati elettronici, virus informatici).
Premio annuo stimato € 160.000,00
periodo 18 mesi oltre eventuale rinnovo per 180 giorni

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 320 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 30/06/2021
Fine: 31/12/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
180 giorni per un valore stimato di € 80.000,00 compresi nei 320.000,00 €

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
possibilità di rinnovo per 180 giorni per un valore stimato di € 80.000,00 compresi nei 320.000,000 €

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
L'intera procedura è gestita tramite piattaforma di e-procurement

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
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a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) Autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione, ai sensi del D.Lgs n. 209/2005 e s.m.i
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, 
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione, ai sensi del D.Lgs n. 209/2005 e s.m.i

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Come da capitolato di polizza di cui alla documentazione di gara.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
riduzione dei termini ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), 
convertito in L. 120/2020, secondo il quale in relazione alle procedure ordinarie pubblicate fino al 31.12.2021, si 
applicano le riduzioni dei termini procedimentali, non inferiore a 15 giorni, per ragioni di urgenza di cui all'art. 60, 
comma 3. D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che si considerano comunque sussistenti

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/06/2021
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/06/2021
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Ora locale: 10:00
Luogo:
L'Aquila, Via Monte Cagno, n. 3
l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare le sedute pubbliche su piattaforma telematica, per cui 
verranno inviate le credenziali di accesso ai soggetti partecipanti
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In 
assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
ottobre 2022

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
tutta la documentazione di gara è disponibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_provincialaquila

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale - Abruzzo
Indirizzo postale: Via Salaria Antica Est. n. 27
Città: L'Aquila
Codice postale: 67100
Paese: Italia
Tel.:  +39 08623477
Fax:  +39 0862318578

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni dalla pubblicazione del presente Bando

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/05/2021
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