
BANDO DI GARA

Procedura  aperta  per  l’affidamento  dei  servizi  assicurativi  a  copertura  di  varie
tipologie di rischio dalle ore 24:00 del 30.04.2022 alle ore 24:00 del 30.04.2025.

CIG

Lotto n. 1  All Risks 9100448742

Lotto n. 2  R.C.T./O 910054032F

Lotto n. 3  R.C. Patrimoniale 9100554EB9

Lotto n. 4  INFORTUNI 91005657CF

Lotto n. 5  R.C.A. 910057828B

CPV: 66510000-8 

Gara ANAC n. 8450832
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Stazione  appaltante:  PROVINCIA DI  AREZZO,  Piazza  della  Libertà,  n.  3  –  52100  Arezzo,

www.provincia.arezzo.it., P  ec:  protocollo.provar@postacert.toscana.it  

Codice IPA: IGT3BQ.

Responsabile unico del procedimento: Dott. Patrizio Lucci

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: START Sistema di Acquisti Telematici della Regione

Toscana Firenze tel. n. 0810084010  indirizzo e.mail start.  oe  @  accenture  .com  .

I  documenti  di  gara  sono  disponibili  con  accesso  libero,  illimitato  e  diretto  nel  sito:

https://start.toscana.it.

Le  offerte  vanno  inoltrate  esclusivamente  per  via  telematica  collegandosi  tramite  il  sito

https://start.toscana.it/ al link di dettaglio della gara.

Procedura di  Gara:  aperta,  ai  sensi  dell’art  60 del  D.Lgs.  n.  50/2016 e con applicazione del

criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del  miglior  rapporto

qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Sopralluogo: Non è previsto alcun sopralluogo. 

Importo: L’appalto è suddiviso in cinque lotti e l’importo posto a base di gara è quello di seguito

indicato a fianco di ciascuno lotto:

Lotto Polizza
Importo/

annuo
Base di gara

Valore complessivo 3 anni

+ proroga 6 mesi

1 All Risk € 70.000,00 € 210.000,00 € 245.000,00

2 R.C.T./O € 70.000,00 € 210.000,00 € 245.000,00

3 Patrimoniale € 10.000,00 € 30.000,00 € 35.000,00

4 Infortuni € 6.000,00 € 18.000,00 € 21.000,00

5 R.C.A. € 67.000,00 € 201.000,00 € 234.500,00

Finanziamento: Fondi Propri.  

Operatori economici ammessi a partecipare:  tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del

D.Lgs n. 50/2016 . Le Offerte possono essere presentate per uno o più lotti: un unico offerente può

aggiudicarsi uno o più lotti.

Requisiti di partecipazione: quelli indicati nel Disciplinare di Gara. 

Documenti di Gara: Bando, Disciplinare di Gara e gli altri documenti consultabili e scaricabili nel

sito internet  https://start.toscana.it.

Subappalto: A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del

D.Lgs.  n.  50/2016,  il  contratto  non  potrà  essere  ceduto  e  non  potrà  essere  affidata  a  terzi

l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto stesso, anche in considerazione della

natura dell’appalto.  Ciascun offerente potrà dichiarare di  voler  subappaltare parte delle  attività

contrattuali,  nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Il contraente
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principale e il subappaltatore saranno responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante

in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

SCADENZA  FISSATA  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE  OFFERTE: le  offerte  dovranno

pervenire unicamente tramite la piattaforma START entro le ore 12:00 del giorno 08.04.2022.

PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO ALL'OFFERTA: giorni

180 dal termine di ricevimento delle offerte. 

APERTURA DELLE OFFERTE: prima seduta pubblica di apertura delle offerte 11.04.2022 ore

9:00, presso Amministrazione Provinciale di Arezzo In Piazza della Libertà, 3 Arezzo

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: specificate nel  Capitolato  Speciale D’Appalto e negli atti di

gara visionabili agli indirizzi https://start.toscana.it/

 Il RUP Dott. Patrizio Lucci
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