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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

DEL TAVOLIERE 
Comuni Associati:  Cerignola, Stornarella, Orta Nova, Zapponeta, Canosa di Puglia 

http://cucdeltavoliere.traspare.com- pec: cucdeltavoliere@pec.it 
Sede di riferimento: Comune di Canosa di Puglia, Piazza Martiri del 23 Maggio, 13  –- 76012 –Canosa di Puglia(BT)  

Tel. 0883 610.111 - 0885410362 
 

COMMITTENTE 

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 

 
BANDO DI GARA 

 

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI 
CANOSA DI PUGLIA-  CIG 807496149E 
  

In esecuzione alla Determinazione n. 1243  del 13.11.2019 è indetta procedura aperta di gara 

presso la sede della CUC del Tavoliere c/o il Comune di Cerignola, sito in piazza della 

Repubblica, secondo le “NORME ED AVVERTENZE” di seguito specificate. La gara è indetta 

nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti in materia di servizi ed è disciplinata, oltre che dal 

presente bando, dal Disciplinare di gara e dagli allegati Capitolati Tecnici di Polizza C1-C2-C3-

C4. 
 

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, 
verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica. 
 

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia 
altra modalità di presentazione. 
 
Per partecipare occorre: 

a) collegarsi al sito www.cucdeltavoliere.it e registrarsi al Portale attraverso la funzione 
“accesso fornitori”;  

b) accedere nella sezione “Gare” con le credenziali ottenute in fase di iscrizione;  
c) prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale 

Operativo Gare Telematiche” allegato al presente bando di gara; 
d) firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta e 

marca temporale, così come previsto nel manuale operativo. 
Si precisa che gli utenti già registrati ai fini dell’iscrizione all’Elenco Albo Fornitori istituito dalla 
CUC del Tavoliere non devono ripetere la procedura di registrazione. 
 
Servizio supporto Operatori Economici  
Si rende noto che dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 è attivo un servizio di help 
desk raggiungibile telefonicamente al n. 0885/410362. 

 
Art. 1 – Stazione appaltante 

 
CUC del Tavoliere c/o Comune di Canosa di Puglia,Piazza Martiri del 23 Maggio, 13   –- 76012 –
Canosa di Puglia (BT) -  mail:cucdeltavoliere@pec.it; 

http://cucdeltavoliere.traspare.com/
mailto:cucdeltavoliere@pec.it
mailto:cucdeltavoliere@pec.it
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Art. 2 – Oggetto 

Procedura aperta di gara telematica per appalto dei servizi assicurativi del Comune di Canosa di 
Puglia. 

Art. 3 – Valore e Luogo di esecuzione del servizio 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, COMPRENSIVO 
DELLA PROROGA TECNICA DI 6 MESI è pari ad € 212.867,16). CIG 807496149E 

Art. 4 – Procedura di aggiudicazione prescelta 

Procedura aperta a norma di Legge. 

Art. 5 – Codice Identificativo Gara e Criterio di aggiudicazione: 

5.1 L’appalto è suddiviso nei seguenti 4 lotti: 

Numero  

Lotto 
oggetto del lotto CIG 

 

Importo 

a base di gara 

 

1 
RESPONSABLITA’ CIVILE VERSO TERZI E 
PRESTATORI D’OPERA 

 
807496149E  

 

€ 173.824,15 

2 KASKO DIP. IN MISSIONE 8074979379 € 3.524,25 

3 INFORTUNI CUMULATIVA 80749950AE € 9.798,90 

4 RC AUTO LIBRO MATRICOLA 8075012EB1 € 25.719,86 

 

5.3 L’appalto è aggiudicato in base al criterio minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b)  
del Codice, in conformità alle modalità contenute nell’art.97 (Offerte anormalmente basse) del 
Codice. 

Art. 6 – Termine avvio servizio 
Il servizio dovrà essere eseguito nei tempi previsti dall’art. 4.17 del Disciplinare di gara. 

Art. 7 – Richiesta documenti 

Il Disciplinare di gara con i fac-simili allegati, recante le norme integrative del presente bando 

potrà essere scaricato dal sito internet della CUC del Tavoliere al seguente link: 

https://cucdeltavoliere.traspare.com/. 

 
Art. 8 – Modalità di partecipazione alla gara telematica e Termine ultimo per la ricezione 
delle offerte  

Il plico telematico per la partecipazione alla gara dovrà pervenire mediante l’utilizzo della 

piattaforma telematica raggiungibile dal sito www.cucdeltavoliere.it, secondo le modalità 

previste nel Manuale Operativo Gara Telematica inlcuso nel Disciplinare di gara e nei termini 

previsti dal seguente Timing di Gara:  

 

 

TIMING GARA Data Ora 

Scadenza della gara (Termine ultimo 

perentorio di firma digitale documenti di 

gara e marcatura temporale degli archivi –

10.12.2019 12:00 

https://cucdeltavoliere.traspare.com/
http://www.cucdeltavoliere.it/
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buste di gara) 

 

Inizio periodo per il caricamento telematico 

della Busta contenente la documentazione 

amministrativa e della Busta contenente la 

documentazione economica 

 

10.12.2019 13:00 

Fine periodo per il caricamento telematico 

della Busta contenente la documentazione 

amministrativa e della Busta contenente la 

documentazione economica 

 

11.12.2019 13:00 

 

Art. 9 - Formulazione dell’offerta e sistema di aggiudicazione: 

La ditta concorrente deve presentare nei termini e con le modalità specificate nel presente bando 
di gara e nel Disciplinare di gara, l’offerta economica per ciascun lotto con l’indicazione del 
ribasso percentuale, sia in cifre che in lettere sull’importo a base di gara, così come specificato 
nel disciplinare di gara e nei moduli Allegati B1-B2-B3-B4. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta. 
Non sono ammesse offerte parziali, senza ribasso o in aumento. 
Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e 
condizioni del Disciplinare e negli allegati schemi di polizza allegati al presente Bando. 
L’aggiudicazione, mentre sarà vincolante per l’azienda sin dal suo deliberato, non impegna 
l’Amministrazione Comunale se non dopo l’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva a norma di Legge. 
L’aggiudicazione definitiva dell’appalto resta subordinata alla comprova, con esito positivo, dei 
requisiti mediante lo strumento “PAssoe”, in AVCPASS. 

Art. 10 - Periodo minimo di vincolo offerta 

180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione offerte. 
 
Art. 11 Data della gara 

La prima seduta di gara verrà comunicata a mezzo pec. 
La gara avrà inizio nell’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala. 

Per le successive, eventuali, sedute pubbliche verrà data comunicazione ai concorrenti a mezzo 

pec. 

 

Art. 12 - Persone ammesse all’apertura offerte 

L’apertura delle offerte avverrà pubblicamente e saranno ammessi ad assistervi i legali 

rappresentanti dei soggetti partecipanti o persone munite di apposita delega e/o procura. 

Art. 13 - Soggetti che possono partecipare alla gara 

Alla gara possono partecipare le aziende iscritte al registro ditte presso la C.C.I.A.A. di 

appartenenza per la categoria idonea e compatibile all’esecuzione del servizio di che trattasi, 

che abbiano i requisiti di cui al Disciplinare di gara. 

Art. 14 - Forma giuridica del raggruppamento 

sono ammessi: 
a) L’associazione temporanea d’impresa o RTI; 
b)  Consorzi; 
c) Reti d’Imprese; 
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d) Il ricorso all’istituto dell’avvalimento; 

E’ previsto il subappalto, nelle modalità previste dall’art. 9 del Disciplinare di gara. 
 

Art. 15 - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA da 
presentare esclusivamente attraverso la piattaforma telematica:  

a) istanza di partecipazione e connesse dichiarazioni, da sottoscriversi con firma digitale, 
utilizzando l’apposito modello allegato al presente bando. (ALLEGATO A); 

b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), compilato secondo le istruzioni contenute all’ 
art. 5 punto 10) del Disciplinare di gara. 

c) Consenso al trattamento dei dati a seguito di informativa privacy ai sensi di Legge 
(ALLEGATO C); 

d) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al 

concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi 

dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;  

e) Ricevuta di pagamento di € 20,00, in favore dell’ANAC, solo per gli operatori economici 

che partecipano per il lotto n.1 “RESPONSABLITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA” 

f) Modelli di offerta economica ( ALLEGATI B1-B2-B3-B4); 

g) certificazioni, omologazioni e quant’altro meglio specificato nel Disciplinare 

Art. 16 Cauzioni ed altre forme di garanzia 

documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un 

fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 

Art. 17 Contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

Ai sensi e per l’effetto della Delibera Anac n. 1174 del 19.12.2018 in attuazione dell’art. 1, commi 

65 e 67, della Legge 23 Dicembre 2005, n. 266, così come pubblicato in G.U. n. 55 del 

06.03.2019, per l’anno 2019,  

- è dovuto il pagamento del contributo ANAC di € 20,00 a carico dell’operatore economico 

che partecipa per il primo lotto: 

RESPONSABLITA’ CIVILE VERSO TERZI E 
PRESTATORI D’OPERA 

CIG 
807496149E  

 

€ 173.824,15 

 

- non è dovuto il contributo ANAC a carico dell’operatore economico che partecipa per i 

lotto 2-3-e 4, in quanto hanno un importo complessivo inferiore a Euro 150.000,00. 

 

Art. 18 – Soccorso istruttorio. 

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 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 unico europeo di cui all’art. 85, 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 resi, integrati o regolarizzati 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. 
La mancanza del consenso al trattamento dei dati a seguito di informativa di privacy comporta 

l'automatica esclusione del concorrente dalla gara. 
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Art. 19 – Cause di esclusione dalla procedura di gara 

1) Saranno escluse dalla procedura le ditte che, oltre a non rispettare i motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice degli appalti,: 
A. abbiano presentato l'offerta e la relativa documentazione oltre il termine previsto nel 

presente Bando; 
B. non posseggano l'idoneità tecnico-professionale richiesti dal Disciplinare di gara; 
C. non abbiano compilato ed inserito il DGUE nella busta amministrativa; 
D. non abbiano compilato ed inserito il modello “privacy” nella busta amministrativa; 
E. quando il serial number della marcatura temporale inserito durante le fasi di caricamento 

ed invio telematico non corrisponda a quello delle buste di gara; 
F. quando, successivamente alla fase di inserimento del serial number della marcatura 

temporale della busta “C” – OFFERTA ECONOMICA, l’operatore economico non carichi 
la relativa busta di gara.  

G. Quando sia constata la non correttezza formale del file e dell’invio telematico; 
H. Quando le offerte non siano state nè marcate temporalmente (in formato .TDS) e nei 

tempi stabiliti nè naturalmente firmate digitalmente dal concorrente partecipante;  
I. Quando siano state presentate offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di 

controllo o con commissione di centri decisionali; 
J. quando gli operatori economici raggruppati o consorziati, oppure le imprese ausiliarie, 

abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o 
consorzi, oppure abbiano assunto la veste di imprese ausiliarie per conto di altri 
concorrenti; 

K. quando sia riscontrata l’inadeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai 
requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di 
gara e dal Disciplinare di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e 
delle diverse dichiarazioni. 

2) Si applicano le disposizioni dell’ art. 76 rubricato Informazione dei candidati e degli offerenti, 
c. 4, D.Lgs. 50/2016. 

3) Per quanto non previsto dal presente Bando e dal Disciplinare di gara, valgono le 
disposizioni di legge vigenti per gli appalti di servizi e forniture per quanto applicabili e non in 
contrasto. 

 

Art. 20 - Responsabile del procedimento 
Ing. Sabino Germinario- Dirigente del IV Settore del Comune di Canosa di Puglia 
 
Art. 21 - Pubblicazione ed informazione 

Per il presente bando si adottano le seguenti forme di pubblicità: 
 

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;  

- Profilo di committente del Comune di Canosa di PUGLIA: http://www.comune. 

canosa.bt.it ; 

- Profilo della Centrale Unica di Committenza del Tavoliere: 

http://cucdeltavoliere.traspare.com; 

- Piattaforma digitale dei bandi di gara dell’ANAC; 

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

Canosa di Puglia, 13/11/2019  

                                                                                     Il Responsabile della CUC del Tavoliere 

                                                                                          Dott.ssa Maria Concetta VALENTINO 
 

http://cucdeltavoliere.traspare.com/
http://cucdeltavoliere.traspare.com/

