
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 
 
DETERMINAZIONE DPB004/18 del 25.01.2019 
 
 
DIPARTIMENTO  RISORSE E ORGANIZZAZIONE 
 
 
SERVIZIO  GESTIONE BENI MOBILI SERVIZI E ACQUISTI  
 
 
UFFICIO     APPALTI BENI E SERVIZI 
 
 
OGGETTO: Procedura ad evidenza pubblica in ambito comunitario per  l’affidamento dei 

“Servizi assicurativi” a favore della Giunta Regionale d’Abruzzo suddivisa in 
n. 7 lotti funzionali. 

 Rettifica art. 15 del disciplinare di gara – rettifica impianto di inserimento della 
procedura di gara. 
Differimento termini ai sensi dell’art.79 comma 5-bis del D.Lgs 50/2016 come 
vigente. 
 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
 

 
PREMESSO: 
 

 che con determinazione a contrarre DPB004/304 del 17.12.2018 è stata indetta procedura 
telematica ad evidenza pubblica in ambito comunitario, ai sensi del combinato disposto di 
cui agli artt. 52 e 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei “Servizi assicurativi” a 
favore della Giunta Regionale d’Abruzzo, suddivisa in n.7 lotti funzionali per un valore 
complessivo a base d’asta pari ad € 2.402.100,00 lordi - da aggiudicare con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. sulla base dei criteri enunciati nella disciplina di gara; 
 

 che si è proceduto alla pubblicazione, nel rispetto della vigente normativa in materia di 
appalti pubblici di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., del bando di gara sulla 
Gazzetta dell’Unione Europea (GUUE), sulla GURI, sui siti www.acquistinretepa.it e 
https://www.regione.abruzzo.it/bandi-giunta-regionale, nonché, entro i successivi due giorni 
lavorativi dalla  pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma informatica del 
Ministero delle infrastrutture e trasporti; 
 

http://www.acquistinretepa.it/
https://www.regione.abruzzo.it/bandi-giunta-regionale


 che si è proceduto alla pubblicazione dell’estratto del bando di gara, ai sensi dell’art.3 
“Pubblicazione sui quotidiani” del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 
2.12.2016 recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi  e dei 
bandi di gara, di cui agli articoli  70,  71  e  98  del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 
su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione locale; 
 

 che a seguito di segnalazione di operatori economici pervenute sulla piattaforma telematica 
utilizzata in virtù del Protocollo d’Intesa tra Regione Abruzzo e MEF/Consip Spa, si è preso 
atto di un errore di impostazione dell’impianto della gara che non consente la presentazione 
delle offerte economiche nel rispetto del disciplinare di gara che, agli artt. 11 e 15, dispone la 
presentazione sia dell’offerta economica generata dal Sistema che di quella di cui agli 
schemi di offerta economica - comprensivi delle voci di costo - pubblicati quale parte 
integrante e sostanziale della documentazione di gara; 

 

 che, sempre a seguito di segnalazione, si è preso atto che sulla piattaforma si è imposto 
quale obbligatorio il contributo ANAC anche per i lotti 4,5,6 e 7 che, per l’importo, ne sono 
esenti; 
 

 che, all’art. 15 del disciplinare di gara, si è previsto, erroneamente, che il prezzo complessivo 
annuo debba essere formulato al netto di altre imposte e contributi di legge mentre, gli 
schemi approvati e pubblicati per la presentazione delle offerte economiche, dispongono la 
presentazione dei premi offerti al lordo, come pure l’offerta generata direttamente dal 
Sistema; 

 

DATO ATTO della necessità di dover procedere ad una corretta impostazione telematica della 
procedura di gara sulla piattaforma www.acquistinretepa.it ed alla rettifica dell’art.15 del 
disciplinare di gara nel modo che segue: 

 15. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA 

….omississ…. 

L’”Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:  

a) prezzo complessivo annuo per singolo lotto, al netto di altre imposte e contributi di legge,  
 

deve intendersi sostituito con: 
  

L’”Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:  

a) prezzo complessivo annuo per singolo lotto, al lordo di altre imposte e contributi di legge  
 

RITENUTO quindi, per quanto sopra espresso, ai sensi dell’art. 59 comma 5-bis del D.Lgs 
50/2016, di differire il termine di presentazione delle offerte previsto al 25.01.2019 ore 12:00 alla 
data del 20.02.2019 ore 12:00 ed il termine previsto per l’apertura della busta A contenente la 
Documentazione amministrativa al 21.02.2019 ore 11:00 e di procedere, per l’effetto, alla rettifica 
dei suddetti termini con pubblicazione di “Avviso di Rettifica del bando di gara” sulla GUUE, GURI, 
per estratto su n.2 quotidiani locali, sul sito MIT e sui siti https://www.acquistinretepa.it 
http://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-di-gara-aperti 

 
 VISTA la L.R. 77/99 e successive modifiche ed integrazioni;  

     VISTO il D.Lgs n.118/2011 come vigente; 

     VISTO il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.; 

http://www.acquistinretepa.it/
https://www.acquistinretepa.it/
http://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-di-gara-aperti


 

 

DETERMINA 

 

1) di procedere ad una corretta impostazione telematica della procedura di gara sulla piattaforma 

www.acquistinretepa.it al fine di consentire ai potenziali concorrenti l’invio delle offerte 

economiche così come disposto dalla disciplina di gara; 

 

2) di procedere alla correzione della Sezione “Documento attestante l’avvenuto pagamento del 

contributo ANAC” per i lotti nn. 4, 5, 6 e 7; 

 

3) di rettificare l’art.15 del disciplinare di gara disponendo “che il prezzo complessivo annuo per 

singolo lotto debba essere al lordo di altre imposte e contributi di legge”; 

 

4) di rettificare, per l’effetto, i termini di scadenza delle offerte e quelli di apertura delle buste 

economiche rispettivamente al 20.02.2019 ore 12:00 e al 21.02.2019 ore 11:00; 

 

5) di dare atto che il dies a quo relativo al decorrere dei 180 giorni di validità delle offerte e delle 

cauzioni richieste si intende conseguentemente variato; 

 

6) di pubblicare apposito “Avviso di rettifica del bando di gara” sulla GUUE, GURI, sul sito 

Ministero Infrastrutture e Trasporti, sui siti https://www.acquistinretepa.it 

http://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-di-gara-aperti e per estratto su n.2 quotidiani locali; 

 

  

7) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 29 del D.Lgs.n.50/2016 come vigente con 

pubblicazione della presente determinazione sui siti https://www.acquistinretepa.it 

http://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-di-gara-aperti 

 

 
Il Dirigente del Servizio 
Dott. Roberto Gaudieri 

(firmato digitalmente) 
 
 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 
LIVIA DI FIORE 

Firmato elettronicamente 
ING. FRANCESCA SANTINI 

Firmato elettronicamente 
 

Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016, come emendato dal D.lgs 56/2017, la data di pubblicazione 

del presente provvedimento viene generata in automatico al momento dell’inserimento sul profilo 

del Committente.  

http://www.acquistinretepa.it/
https://www.acquistinretepa.it/
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https://www.acquistinretepa.it/
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