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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: GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO - SERVIZIO GARE E CONTRATTI
Indirizzo postale: VIA LEONARDO DA VINCI NR.6
Città: L'AQUILA
Codice NUTS: ITF11 L’Aquila
Codice postale: 67100
Paese: Italia
Persona di contatto: ROBERTA RIZZONE
E-mail: roberta.rizzone@regione.abruzzo.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.regione.abruzzo.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.regione.abruzzo.it/content/bandi-di-gara-aperti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
giuntaregioneabruzzo.traspare.com

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:
Procedura aperta telematica sopra soglia per l’affidamento dei servizi assicurativi della Regione Abruzzo di 
durata pari a 24 mesi–LOTTO nr.1 Rischio RCT/RCO e LOTTO nr.2 KASKO dipendenti in missione

II.1.2) Codice CPV principale
66516000 Servizi di assicurazione di responsabilità civile

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizi assicurativi della Regione Abruzzo, rami RCT/RCO (LOTTO 1) e KASKO dipendenti in missione 
(LOTTO 2) per un periodo di mesi 24.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 952 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
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Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizi assicurativi ramo Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d’Opera (RCT/RCO)
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
66516000 Servizi di assicurazione di responsabilità civile

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF1 Abruzzo
Luogo principale di esecuzione:
REGIONE ABRUZZO

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi assicurativi ramo Responsabilità civile terzi e prestatori d’opera (RCT/RCO)

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: 2 925 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Ripetizione dei medesimi servizi assicurativi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
RINNOVO DI ULTERIORI 24 MESI E/O PROROGA TECNICA (6 MESI) PER AGGIUDICAZIONE NUOVA 
PROCEDURA D'APPALTO

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
Il Responsabile del procedimento di entrambi i lotti, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è la 
Dott.ssa Roberta Rizzone, Dirigente del Servizio Gare e Contratti (roberta. rizzone@regione.abruzzo.it ).
Il Responsabile del procedimento di gara di entrambi i lotti, è l’Ing. Paola Stornelli, Responsabile dell’Ufficio 
Appalti Beni e Servizi (paola.stornelli@regione.abruzzo.it ).

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizi assicurativi ramo KASKO dipendenti in missione
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
66515000 Servizi di assicurazione contro danni o perdite
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF1 Abruzzo
Luogo principale di esecuzione:
REGIONE ABRUZZO

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi assicurativi ramo KASKO dipendenti in missione

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: 27 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Ripetizione dei medesimi servizi assicurativi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
RINNOVO DI ULTERIORI 24 MESI E/O PROROGA TECNICA (6 MESI) PER AGGIUDICAZIONE NUOVA 
PROCEDURA D'APPALTO

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
Il Responsabile del procedimento di entrambi i lotti, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è la 
Dott.ssa Roberta Rizzone, Dirigente del Servizio Gare e Contratti (roberta. rizzone@regione.abruzzo.it ).
Il Responsabile del procedimento di gara di entrambi i lotti, è l’Ing. Paola Stornelli, Responsabile dell’Ufficio 
Appalti Beni e Servizi (paola.stornelli@regione.abruzzo.it ).

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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Costituiscono requisiti di idoneità:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi
di cui all’articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo
le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
b) autorizzazione rilasciata dall’ISVAP – oggi IVASS – all’esercizio in Italia nei rami
assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare.
Per le Imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell’UE:
- aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all’art. 23, comma
4, del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di
stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi
relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare, per il tramite di una propria sede
secondaria;
oppure:
- aver ricevuto la comunicazione di cui all’art.24, comma 2, del D.Lgs. n. 209/05
e s.m.i., che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul
territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui
si intende partecipare.
Per la comprova del requisito sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

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 rilasciata dall’ISVAP – oggi IVASS – all’esercizio in Italia nei rami
assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare.
Per le Imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell’UE:
- aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all’art. 23, comma
4, del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di
stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi
relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare, per il tramite di una propria sede
secondaria;
oppure:
- aver ricevuto la comunicazione di cui all’art.24, comma 2, del D.Lgs. n. 209/05
e s.m.i., che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul
territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui
si intende partecipare.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
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Tutte quelle previste nei Capitolati Speciali d'Appalto e relativi allegati, nonché quelle migliorative offerte in sede 
di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

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: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 07/12/2022
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: 09/12/2022
Ora locale: 09:30
Luogo:
Giunta Regionale d'Abruzzo, Ufficio Appalti Beni e Servizi, piano primo, lato B di Palazzo Silone in via L. Da 
Vinci nr.6 – L’Aquila.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura:
• della documentazione amministrativa;
• delle offerte tecniche;
• delle offerte economiche;
e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita
mediante collegamento, in streaming, dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun
soggetto interessato di visualizzare le

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

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

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) sezione di L'Aquila
Città: L'AQUILA
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini entro i quali impugnare gli atti:
a) il bando entro 30 giorni dalla pubblicazione e per motivi che ostano alla partecipazione;
b) il provvedimento di esclusione entro 30 giorni dalla notifica del medesimo al soggetto interessato;
c) il provvedimento di aggiudicazione entro 30 giorni dalla notifica dello stesso.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18/11/2022


