
 

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA 

1.Enpals - Viale Regina Margherita, 206 – 00198 Roma Tel. 

0685446300/0685446438 fax 068544370-391 www.enpals.it. – mail: 

caterina.polilli@enpals.it. 2.Procedura aperta ex art.3 comma 37 ed art.55 

comma 5 del D.Lgs 163/2006 indetta con Det.n. 984 del 26/07/2011, con 

aggiudicazione del prezzo più basso, art. 82 del D.Lgs 163/2006, per 

l’affidamento triennale per un importo complessivo pari a euro 

132.000,00 dei Servizi Assicurativi relativi ai seguenti rischi: 

lotto 1 CPV 66515000-3 “Danni  ai veicoli da circolazione (KASKO)” 

per un importo triennale di euro 60.000,00 (CIG 306764900A) - lotto 2  

CPV 66512100-3 “Infortuni cumulativa” per importo triennale di euro 

12.000,00 (CIG 3067705E3C) - lotto 3 CPV 66515411-7 “Furto e Rapina 

dei beni mobili, denaro e valori” per un importo triennale di euro 

24.000,00 (CIG 3067752508) - lotto 4 CPV 66515200-5 “Incendio beni 

immobili e mobili” per un importo triennale di euro 36.000,00 (CIG 

3067782DC7) e detti importi sono comprensivi di ogni onere, imposta e 

tassa  3. La prestazione del servizio è riservata alle società 

singole o associate munite di autorizzazione all’esercizio dell’ 

attività assicurativa sul territorio nazionale, ai sensi della 

normativa  di settore, nei rami relativi alle coperture assicurative 

oggetto della presente gara per le quali intendono concorrere 4. 

Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo triennale a base d’asta 

per ciascun  lotto per il quale si presenta l’offerta, ridotta al 50% 

in presenza delle condizioni previste dal comma 7 dell’art.75 del 

D.Lgs. 163/2006; la cauzione dovrà essere costituita con le forme  ed 
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alle condizioni di cui all’art.75 del D.Lgs 163/2006 e secondo le 

modalità indicate nel Disciplinare di gara. Cauzione definitiva  pari 

al 10% dell’importo di aggiudicazione secondo le modalità indicate 

dall’art.113 del D.Lgs. 163/2006 e nel Disciplinare di gara. 5. Non 

sono ammesse varianti. 6. Documentazione di gara sul sito 

www.enpals.it nella sezione Enpals comunica – bandi di gara. 7. 

Termine per la richiesta di informazioni: 16/09/11 ore 15.00 8. Le 

domande di partecipazione, dovranno pervenire entro il 26/09/11 ore 

15.00 all’indirizzo di cui al punto 1 secondo quanto previsto dal 

disciplinare 9. Apertura delle domande di partecipazione:28/09/11 ore 

11.00 presso l’indirizzo di cui al punto 1. 10. Il servizio è 

finanziato dall’Enpals con mezzi di bilancio. 11. Raggruppamenti 

ammessi ai sensi degli articoli 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006 secondo 

quanto stabilito sul disciplinare di gara. 12. Requisiti di 

partecipazione, capacità economiche, finanziarie e tecniche, modalità 

di presentazione della domanda e degli allegati specificati nel 

disciplinare 13. Ex art. 245 D.Lgs 163/2006 responsabile delle 

procedure di ricorso è il TAR del Lazio – Via Flaminia n.189 – Roma. 

14. Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Caterina Polilli – tel. 

06.85446300/438 fax 06/85446370-391.  

IL DIRETTORE GENERALE 

(Massimo Antichi) 
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