
PROVINCIA DI MANTOVA 

BANDO DI GARA 

per l’affidamento, mediante procedura aperta, dell’appalto dei SERVIZI 

ASSICURATIVI INERENTI LA COPERTURA DEI RISCHI DI RESPONSABILITA’ 

CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D’OPERA PER LA PROVINCIA 

DI MANTOVA – CIG 75874799BD 1   Amministrazione aggiudicatrice: 

Provincia di Mantova, Via P.Amedeo 32, 46100 Mantova - 

www.provincia.mantova.it - Servizio Economato, Provveditorato e Patrimonio - 

Tel. 0376/204232/357 Fax 0376/204280 e.mail  

economato@provincia.mantova.it Codice NUTS ITC4B; 2 Indirizzo al quale i 

documenti di gara sono disponibili: sito Internet della Provincia di MN: 

www.provincia.mantova.it. nella sez. “Amministrazione trasparente” 3 Tipo di 

Amministrazione aggiudicatrice e attività principale: Autorità locale - Servizi 

generali delle Amministrazioni Pubbliche; 4 no; 5 Codice CPV: 66516000-0;  6 

Codice NUTS luogo principale lavori: ITC4B; 7 Descrizione del servizio: 

servizio assicurativo inerente la polizza di RCT/O; 8 Importo stimato 

dell’appalto: € 800.000,00 al lordo di imposte e contributi di legge; 9 Varianti: 

ammesse offerte migliorative nel rispetto delle prestazioni minime del CSA; 10 

Durata del contratto: 2 anni (dalle ore 24:00 del 30.11.2018 alle ore 24:00 del 

30/11/2020) – possibilità rinnovo fino a max 2 anni;  11 Condizioni di 

partecipazione: ammessi a partecipare operatori economici ex art.45 D.Lgs 

50/2016 alle seguenti condizioni: A) assenza motivi di esclusione art. 80 D.Lgs. 50 

/2016; B) iscrizione CCIAA; C) Autorizzazione Ministero dello Sviluppo 

Economico o dell’IVASS all’esercizio del ramo assicurativo per cui si chiede la 

partecipazione alla gara ex D.Lgs.n.209/2005; D) rating pari o superiore a BBB 
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rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se 

rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato 

dall’Agenzia Moody’s; E) aver realizzato nel triennio 2015/2016/2017, una 

raccolta premi nel Ramo Danni pari ad almeno € 100.000.000,00 (imposte 

incluse); F) aver prestato il servizio a favore di almeno n° 3 enti pubblici 

territoriali ultimi 3 anni antecedenti data pubblicazione bando; 12 Procedura 

di aggiudicazione: procedura aperta ex artt.59, c.1 e 60 D.lgs. n.50/2016; 13 

Appalto non suscettibile di essere suddiviso in lotti in ragione delle caratteristiche 

del servizio. 14 no; 15 no; 16 no; 17 Condizioni particolari: contributo ANAC € 

140,00; 18 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

ex art.95, c.2 e 3 D.Lgs. 50/2016 con verifica offerte anormalmente basse ex art.97. 

Offerta tecnica: max punti 80; Offerta economica: max punti 20;   19 Termine 

ultimo presentazione offerte: entro e non oltre le ore 12.00 dell’8 ottobre 2018; 

20 Indirizzo al quale sono tramesse le offerte: offerte da recapitarsi (a mezzo 

raccomandata o posta celere del servizio postale, mediante agenzia di recapito 

autorizzata, oppure tramite consegna a mani) al seguente indirizzo: PROVINCIA 

DI MANTOVA – Servizio Protocollo - Via Principe Amedeo, 32 – 46100 Mantova 

negli orari di apertura (dal lun. al ven. 8.30-12.30); 21 a) gli offerenti potranno 

svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni; b) prima seduta pubblica di gara il 

giorno 10 ottobre 2018 alle ore 9.00 presso la sede della Provincia di MN – 

Ufficio Gare, in Mantova, Via P.Amedeo 32;. c) chiunque sia interessato può 

assistere alle sedute pubbliche di gara; 22 Lingua utilizzabile: Italiano; 23 

fatturazione elettronica; 24 no; 25 Procedure di ricorso: TAR Lombardia, Sez. 

Brescia, Via C. Zima 3 – 25121 Brescia – termine per ricorsi: 30 giorni; 28 Data di 

trasmissione bando alla GUUE 24/08/2018; 29 no; 30 Altre informazioni: RUP: 



Dott.ssa Tiziana Cruciato. 

Mantova, li 27/08/2018 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO: Dr.ssa Gloria Vanz  


