
1  

 

STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

(Bando di Gara procedura aperta ex articolo 60 del D.lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.) 

CIG: 943627112C 

 

CUP:  

 

Stazione appaltante: Comune di Santa Margherita di Belice - Codice postale 

92018 - Piazza Matteotti – tel. 0925/30200 –fax 0925/30212-Indirizzo  e-mail: 

urp@comune.santamargheritadibelice.ag.it. 

sito web: www.comune.santamargheritadibelice.ag.it- PEC: 

santamargheritadibelice.protocollo@pec.it. 

Punti di contatto RUP: p.a. FILIPPO TARDO -Tel. 0925/30200 E-mail: 

f.tardo@comune.santamargheritadibelice.ag.it. 

Espletamento gara:  Comune di Santa Margherita di Belice – Piazza Matteotti 

snc. La gara sarà esperita  con l’utilizzo della piattaforma informatica “MEPA – 

ACQUISTI IN RETE PA”, presso gli uffici del settore tecnico siti in S. Margherita 

di Belice, piazza Matteotti (AG). 

Procedura di gara: procedura aperta ai sensi del DECRETO-LEGISLATIVO 

50/2016 “CODICE DEI CONTRATTI”, articolo 60.  

La procedura si aggiudicherà con il criterio del prezzo più basso ai sensi 

dell’artico 36, comma 9-bis, del D.lgs n. 50/2016. 

Oggetto della gara: Procedura aperta telematica per l’affidamento del 

servizio di copertura assicurativa per responsabilità civile dei veicoli comunali. 

Annualità 2022/2023. 

Prestazioni di cui si compone il servizio: 

 

Numero Descrizione del 

servizio 

CPV Importo 

annuale a base 

d’asta per tutti i 

veicoli 

assicurabili 

mailto:urp@comune.santamargheritadibelice.ag.it
http://www.comune.santamargheritadibelice.ag.it/
mailto:santamargheritadibelice.protocollo@pec.it
mailto:f.tardo@comune.santamargheritadibelice.ag.it.
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1 Servizio di 

copertura 

assicurativa “ 

Responsabilità 

Civile 

Autoveicoli”. 

66516100-1 € 3.961,43 

 

Codice CPV principale: 6616100 – 1. 

Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti. 

Durata dell’appalto: dalle ore 24:00 del 30/10/2022 alle ore 24: 

30/10/2023. 

Informazioni relative ai fondi europei: l’appalto non è connesso ad un 

progetto e/o programma finanziato con fondi europei. 

Condizioni di partecipazione: 

a) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. ( o similari) 

per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; 

b) Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o 

dell’IVASS, o atto equivalente, all’esercizio del ramo assicurativo per cui 

si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs 209/2005 e ss.mm.ii. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

Avere realizzato nell’ultimo triennio 2019/2020/2021, una raccolta premi 

annuale nel ramo danni, pari almeno a € 5.000/00 per ogni anno. 

Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

Avere stipulato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara, almeno tre contratti aventi ad oggetto i servizi della presente procedura 

di gara a favore di soggetti pubblici o privati. 

Termine di esecuzione: il contratto avrà la durata di un anno e 

l’amministrazione comunale si riserva la facoltà di concordare una proroga per 

la successiva annualità alle stesse condizioni e patti contrattuali vigenti. 

Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di 

apertura delle offerte:  

Le offerte dovranno pervenire in modalità telematica utilizzando 

esclusivamente la piattaforma “MEPA – ACQUISTI IN RETE PA” entro le ore 

09.00 del giorno 21 ottobre 2022.  

Le eventuali richieste di chiarimento dovranno essere caricate a sistema entro 

le ore 09.00 del 14 ottobre 2022. L’apertura delle offerte avverrà a decorrere 

dalle ore 10.00 del giorno 21 ottobre 2022. 

Finanziamento del servizio: Il servizio sarà finanziato con le somme 

impegnate nel bilancio comunale. 
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Soggetti ammessi alla gara: 

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione 

prescritti dal successivo paragrafo del presente bando, costituiti da: 

a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) 

(imprenditori individuali anche artigiani, società  commerciali,  società  

cooperative),  b)  (consorzi tra società cooperative  e consorzi tra 

imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'articolo 45, comma 2, del 

Nuovo Codice; 

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) 

(raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di 

concorrenti), f(aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di 

rete) e ) (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 45, 

comma 2, del nuovo Codice, oppure da imprese che intendano riunirsi o 

consorziarsi ai sensi dell'articolo 48 del Nuovo  Codice; 

c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, 

costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi. 

Termine di validità dell’offerta: l'offerta è valida per 180 giorni dalla data di 

presentazione. 

Criterio di aggiudicazione: 

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la congruità delle 

offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad 

una soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97,  commi 2, 2-

bis e 2-ter, del decreto  legislativo  n.  50  del  2016. I calcoli per la 

determinazione della predetta soglia saranno effettuati con cinque cifre 

decimali. 

Il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta espressa in cifra 

percentuale di ribasso, con due cifre decimali, sull’importo complessivo a base 

d’asta. 

Varianti: non sono ammesse offerte in variante. 

Il Responsabile unico del procedimento è il p.a. FILIPPO TARDO presso la 

Stazione Appaltante Comune di Santa Margherita di Belice – SETTORE 

TECNICO – PIAZZA MATTEOTTI tel. 0925/30200. 

Tutte le informazioni necessarie sono disponibili nel disciplinare di gara e nella 

documentazione di gara presente nella piattaforma Mepa, ovvero nel sito 

internet del comune di S. Margherita di Belice, accessibile al seguente 

indirizzo: https://comune.santamargheritadibelice.ag.it/. 

Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le 

norme relative ai requisiti di partecipazione, alle modalità di compilazione e 

presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e 

alle procedure di aggiudicazione dell’appalto. 

https://comune.santamargheritadibelice.ag.it/
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Il concorrente per partecipare alla gara dovrà rispettare le norme e le 

procedure tecniche dettate dal gestore della piattaforma telematica “ MEPA – 

ACQUISTI IN RETE” e con la sua partecipazione accetta di manlevare il comune 

da qualunque responsabilità e/o danno possa essergli causato dal 

malfunzionamento del sistema telematico. 

Procedure di ricorso 

Organismo responsabile: 

Tribunale Amministrativo Regione Sicilia Sezione Palermo. 

Santa Margherita di Belice lì 06/10/2022. 

 

IL RUP 

p.a. FILIPPO TARDO 

 

 

IL RESPONSABILE DI P.O. 

Ing. Aurelio Lovoy 
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