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BANDO DI GARA D’APPALTO PER SERVIZI 

L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti 

pubblici (AAP)      

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE 

Denominazione: COMUNE DI TRIESTE          Servizio responsabile: 

AREA RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE – SERVIZIO 

PROGRAMMAZIONE ACQUISTI  

Indirizzo: PIAZZA DELL’UNITA’ D’ITALIA N. 4      C.A.P.: 34121    

Stanza n° 109 – III° piano                                                                                        

Località/Città: TRIESTE Stato: ITALIA 

Telefono: 040-6751   -   040-6754007 Telefax: 040-6754132   

Posta elettronica (e-mail)                             Indirizzo Internet (URL) 

venierd@comune.trieste.it www.comune.trieste.it 

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE  È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI 

INFORMAZIONI: Vedi allegato A      

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA 

DOCUMENTAZIONE: Come al punto I.1)        

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: Vedi allegato A 

I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Livello regionale/locale  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - DESCRIZIONE 

II.1) TIPO DI APPALTO DI SERVIZI  

Categoria del servizio    6 
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II.2) Non si tratta di un accordo quadro. 

II.3) DESCRIZIONE/OGGETTO DELL’APPALTO  

Servizio di copertura assicurativa dei seguenti rischi del Comune di 

Trieste: responsabilità civile generale; tutela legale; incendio e rischi 

assimilabili; infortuni; furto e rapina beni museali e comunali; kasko. 

II.4) LUOGO DI  PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: TRIESTE 

II. 5) CPC  ex 81, 812, 814 

II.6) L’appalto non è suddiviso in lotti.  

II.7) Non sono ammesse varianti. 

II.8)  ENTITÀ DELL’APPALTO: 

entità totale   €  4.575.000,00 (premio lordo). 

II.9) DURATA  DELL’APPALTO:  

dalle ore 24.00 del 01.11.2004 alle ore 24.00 del 01.11.2007.  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI  RELATIVE ALL’APPALTO  

III.1.1) Cauzioni  richieste  

€ 91.500,00 (provvisoria) – 10% del prezzo di aggiudicazione (definitiva) 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o 

riferimenti alle disposizioni applicabili in materia   

Bilancio comunale con pagamenti entro i termini indicati all’art. 4 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di 

imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi  aggiudicatario 

dell’appalto:  ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA 
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III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del prestatore di 

servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei 

requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve 

possedere: Inesistenza cause di esclusione di cui all’art. 12 del D. Lgs. 

17.03.1995 n° 157 e di quelle della L. 575/65 e successive modifiche ed 

integrazioni. I requisiti minimi dovranno essere dichiarati e 

successivamente comprovati dal concorrente se non sarà possibile 

acquisirli direttamente a cura dell’Amministrazione aggiudicatrice. 

III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste 

Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato  o ad analogo 

registro dello Stato aderente alla U.E. con oggetto sociale dell’Impresa 

che comprenda ovvero che sia coerente con l’oggetto dell’appalto – 

Autorizzazione rilasciata dall’ISVAP all’esercizio in Italia dei rischi 

classificati nei seguenti rami assicurativi: responsabilità civile; tutela 

giudiziaria; incendio ed altri danni ai beni; infortuni; assicurazioni auto. 

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste 

Possesso di regolare margine di solvibilità. Realizzazione, in ambito U.E., 

nel triennio 2001, 2002 e 2003, di una raccolta premi di lavoro diretto nei 

rami relativi alle coperture oggetto del presente appalto, non inferiore ad 

una media annua di premi pari ad Euro 15.000.000,00. In caso di 

Raggruppamento di Prestatori di servizi il suddetto importo non potrà 

essere inferiore al 60% per la Capogruppo ed al 10% per ciascuna delle 

Imprese mandanti, fermo restando il raggiungimento del 100% del valore  

richiesto.  
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III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste 

Aver effettuato almeno un servizio di copertura assicurativa nei rami 

oggetto dell’appalto, stipulato in uno degli anni 2001/2002/2003 con Enti 

pubblici o privati per un valore complessivo almeno pari ad Euro 

2.000.000,00. 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 

III.3.1) La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare 

professione. 

III.3.2) Le persone giuridiche non saranno tenute a comunicare i 

nominativi e le qualifiche professionali del personale addetto alla 

prestazione del servizio. 

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta     

IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE    

Prezzo più basso.  

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione 

aggiudicatrice: 15° - 9/1 - 04 

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni 

per ottenerli: Disponibili  fino al      settembre  2004      Costo Euro 15,40 

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte:  

giorno   09 settembre 2004   Ore: 12.00 

IV.3.5) La lingua utilizzabile nelle offerte è l’italiano. 

IV.3.6) Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla  

propria offerta è di 180 giorni. 
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IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte 

IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali 

rappresentanti dei soggetti offerenti oppure coloro che abbiano ricevuto 

dalle stesse apposito mandato.  

IV.3.7.2) Data, ora e luogo 

Data:   giorno   10 settembre 2004      ore 10 

luogo : Trieste – Piazza dell’Unità d’Italia n° 4 – piano ammezzato –  

stanza n° 11. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Trattasi di bando  obbligatorio. 

VI.2) L’appalto non è connesso ad un progetto / programma finanziato dai 

fondi dell’ue.  

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

La documentazione che potrà essere richiesta e ritirata  all’indirizzo di cui 

al precedente punto I.1) è costituita dal presente bando di gara, dal 

disciplinare di gara, necessario per la formulazione dell’offerta e 

contenente le modalità e condizioni dell’appalto, nonché dal Capitolato 

Speciale d’Appalto, unitamente ai suoi allegati “1” e “2”.  

VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO :   15/07/2004 

ALLEGATO A 

1.1) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni 

amministrative 

Denominazione: COMUNE DI TRIESTE          Servizio responsabile: 

UFFICIO CONTRATTI 

Indirizzo: Piazza dell’Unità d’Italia n° 4  –  piano ammezzato – stanza 5  
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C.A.P.: 34121      Località/Città: TRIESTE Stato: ITALIA                                         

Telefono: 040-6758113/4668                   Telefax: 040-6754932    

Posta elettronica (e-mail)                             Indirizzo Internet (URL) 

giannini@comune.trieste.it www.comune.trieste.it 

1.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: VEDI 

SEZIONE I – PUNTO I.1.  Reperibile anche sul sito Internet del Comune. 

1.3) Indirizzo al quale inviare le offerte: VEDI PUNTO  1.1). 

Trieste,   15 luglio  2004     

  IL DIRETTORE DI AREA 

                                                     (dott.ssa Giuliana CICOGNANI) 
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