
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI -POLIZZA 

RCT/O CIG  854100651E 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

1.1) Denominazione e indirizzi: Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. 

1.2) L'Amministrazione aggiudicatrice: Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. 

Sito internet: http://www.civitavecchia-servizi-pubblici-srl.it/  

Indirizzo: Via terme di Traiano 42 00053 Civitavecchia RM 

e-mail: ufficioacquisti@civitavecchiaservizipubblici.it 

RUP della fase prodromica alla gara: ing. Fernando Ferluga  

1.3) La procedura di affidamento del servizio oggetto della presente procedura viene gestita dalla 

Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. 

Sito internet: https://confservizilazio.acquistitelematici.it/  

Contatto: ufficio acquisti  -Tel. 0766 370035   Indirizzo: via terme di Traiano 42 00053 Civitavecchia (RM) 

e-mail:   ufficioacquisti@civitavecchiaservizipubblici.it  PEC:    fornitori@pec.civitavecchiaservizipubblici.it  

RUP: ing. Fernando Ferluga 

1.4) Principali settori di attività: Igiene urbana, trasporto pubblico, gestione farmacie, assistenza ai soggetti 

disabili etc. etc.  

SEZIONE II: OGGETTO 

11.1) AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA RCT/O  

11.2) CIG 854100651E  

11.3) Tipo di appalto: servizi assicurativi  

11.4) Breve descrizione: La finalità della presente appalto è di offrire la copertura assicurativa per la polizza 

RCT/O per il periodo 31/12/2020 - 31/12/2022 più ulteriore eventuale proroga di 180 giorni. 

11.5) Valore dell'appalto: Il valore per il periodo 31/12/2020 – 31/12/2022 viene stimato in € 125.000,00, 

oltre ad € 0,00 per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, 

11.6) Criteri di aggiudicazione: del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, trattandosi di servizio con 

caratteristiche standardizzate. 

II.7) Durata del contratto: periodo 31/12/2020 -31/12/2022. 

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

111.1) Requisiti morali: ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. n.50/2016. 

111.2) Capacità economica e finanziaria: come indicato nel Disciplinare di Gara 

111.3) Capacità Tecnico-Professionale: come indicato nel Disciplinare di Gara. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo procedura: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, svolta sul portale 

https://confservizilazio.acquistitelematici.it/  

IV.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 10.00 del 18/12/2020 

IV.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. 

IV.4) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal 

termine ultimo presentazione delle offerte. 

IV.5) Modalità di apertura offerte: presso la sede della Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l., Via Terme di 

Traiano 42 00053 Civitavecchia RM - alle ore 10.00 del 21/12/2020. La partecipazione dei concorrenti è 

consentita in modalità telematica da remoto mediante diretta streaming o videoconferenza, le cui modalità 

tecniche di accesso verranno comunicate mediante pubblicazione di apposito avviso sul portale. 

http://www.civitavecchia-servizi-pubblici-srl.it/
https://confservizilazio.acquistitelematici.it/
mailto:fornitori@pec.civitavecchiaservizipubblici.it
https://confservizilazio.acquistitelematici.it/


 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Informazioni complementari: 

a) Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura 

di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi e del documento di gara con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e 

all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti 

che le devono rendere. 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

b) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e 

conveniente; la stazione appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il 

bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in richiesta danni, indennità o 

compensi da parte dei concorrenti e/o aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c.; 

c) non ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento, pari a zero. Anomalia 

dell'offerta valutata ai sensi dell'art. 97 commi 3 e seguenti D.lgs. 50/2016. 

VI.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio, Sezione di Roma. 

VI.3) Procedure di ricorso: 30 giorni al T.A.R. Lazio (Art. 204 D.lgs. 50/2016). 

VI.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure dei ricorsi: ConfserviziLazio  

Sito internet: https://confservizilazio.acquistitelematici.it/  

 

 

Civitavecchia, lì 01.12.2020 

Il Rup 

ing. Fernando Ferluga 
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