
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA XI COMUNITA’ 

MONTANA DEL LAZIO 

“Castelli Romani e Prenestini” Rocca Priora – Roma 

 

 
 

BANDO DI GARA D’APPALTO TELEMATICA– SERVIZI 

ASSICURATIVI TRIENNIO 2018-2021 

 
 
I.1 Centrale Unica di Committenza della XI Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini - Via 

della Pineta 117 - 00079 Rocca Priora (RM) Italia - URL www.cmcastelli.it 

Persona di contatto: dott. Rodolfo Salvatori Tel. +39 06/9470820 – 06/9470944 Fax +39 

06/9470739 e-mail:direttoregenerale@cmcastelli.it 

per conto del Comune di Rocca di Papa, Corso Costituente n. 26 - 00040 – Rocca di Papa (RM) 

Italia –URL www.comune.roccadipapa.rm.it - Responsabile del procedimento: dott.ssa Elisabetta 

Santangeli - Tel. +39.06/94286173 – 06/94286168 Fax: +39/06.9499164 –e-mail: 

e_santangeli@comune.roccadipapa.rm.it- PEC:affari.generali@pec-comuneroccadipapa.it 

1.2) l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. 

1.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 

https://cmcastelli.acquistitelematici.it/, e sul sito www.cmcastelli.it. Ulteriori informazioni sono 

disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. 

I.4) Autorità Locale. 

1.5) Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

II.1.1) Servizi di copertura assicurativa del Comune di Rocca di Papa suddivisi in tre lotti:Lotto I: 

RCT/O; Lotto II: Incendio e rischi accessori; Lotto III: Infortuni Cumulativa. 

II.1.2) Codice CPV:66510000 

II.1.3) Appalto di servizi. 

II.1.4) Breve descrizione: Il contratto ha per oggetto l'affidamento di servizi assicurativi del 

Comune di Rocca di Papa. 

II.1.5) Valore totale stimato € 232.500,00. Importi a base d’asta annuale: Lotto I: € 

60.000,00;Lotto II: € 12.500,00; Lotto III: € 5.000,00. 

II.1.6) Appalto suddiviso in Lotti: si. 

II.2.3) Luogo di esecuzione: ambito territoriale dell’Ente Committente. Codice NUTS ITI43. 



II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 95 d.lgs 

50/2016.I criteri sono indicati nei documenti di gara. 

II.2.7) Durata: tre anni (dal 30/06/2018 al 30/06/2021). 

II.2.10) Sono ammesse varianti ai capitolati tecnici, come da disciplinare. 

II.2.14) Ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 50/2016 sono ammessi i R.T.I.; è altresì consentita la 

coassicurazione in deroga all’art. 1911 c.c. 

III.1) Condizioni di partecipazione: 

III.1.1) I requisiti richiesti e le modalità per attestarne il possesso sono specificati nel disciplinare di 

gara. 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara. 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica: vedasi disciplinare di gara. 

III.2.1) Procedimento riservato ad Imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul 

territorio nazionale nei rami oggetto del presente appalto ex d.lgs. 209/2005. 

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 

IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte il: 06 Luglio 2018  Ore 12,00. 

IV.2.4) Lingua Italiano. 

IV.2.6) l’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dal termine fissato per il 

ricevimento delle offerte. 

IV.2.7) l’apertura delle offerte avrà luogo il 12 Luglio 2018 alle ore 09,30 presso la sede della 

CUC.Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentati o soggetti muniti 

di delega. 

VI.3I documenti di gara sono visionabili gratuitamente sul sito internet www.cmcastelli.it e sulla 

piattaforma telematica della Cuc https://cmcastelli.acquistitelematici.it/. Non è previsto l'invio 

della documentazione di gara.Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sui 

documenti di gara potranno essere richiesti ai recapiti e con le modalità indicati nel disciplinare di 

gara entro e non oltre il 29 Giugno 2018 .I chiarimenti di interesse generale ed altre eventuali 

comunicazioni verranno pubblicati sui siti internet sopra indicati e concorreranno ad integrare la 

disciplina di gara. Le offerte dovranno pervenire entro il termine di cui sopra, pena l’esclusione, 

con le modalità indicate nel disciplinare. L’Ente si avvale dell’assistenza del Broker “GBSAPRI 

S.p.A.” come previsto dai capitolati tecnici e dall’art. 11 “Clausola Broker” del disciplinare di gara. 

Per quanto non espressamente specificato nel presente bando, per ogni altra indicazione utile al 



fine di partecipare alla gara, si rinvia al suddetto disciplinare di gara, ai capitolati tecnici ed alle 

vigenti disposizioni di legge. 

I CIG (Codici Identificativi Gara) sono: Lotto I 7501869224; Lotto II: ZF123B3260; Lotto III: 

Z0223B32AB. 

VI.4) Procedure di ricorso: 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio presso il Tribunale di Velletri. 

Il Responsabile del procedimento della CUC: dott. Rodolfo Salvatori Tel. +39 069470820 Fax. +39 

069470739 e- mail protocollo@pec.cmcastelli.it 

Il Responsabile del Procedimento del comune di Rocca di Papa: dott.ssa Elisabetta Santangeli Tel 

+39 0694286173 – Fax +39 069499164 e-mail e_santangeli@comune.roccadipapa.rm.it 

 

Il R.U.P. Comune di Rocca di Papa               Il R.U.P. della C.U.C. 

F.to Dott.ssa Elisabetta Santangeli           F.to Dott. Rodolfo Salvatori 


