
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO 

BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA ASSICURAZIONI 

Università degli Studi di Teramo Via R. Balzarini, 1 64100 Teramo email 

protocollo@pec.unite.it indirizzo internet: www.unite.it. fax 0861/266294 

i capitolati tecnici e la documentazione complementare sono disponibili 

sul sito internet sopra indicato. Appalto Pubblico di servizi cat. 6a CPC 

81, 812, 814 del dlgs 163/2006 CPV66510000-8 Luogo Teramo. Servizi 

Assicurativi inerenti Lotto I: Elettronica; Lotto II: RC Patrimoniale. Le 

offerte vanno presentate per uno o più lotti. Varianti: sono ammesse 

varianti al Capitolato Tecnico esclusivamente per il Lotto I, come da 

Disciplinare e capitolati di gara; non sono ammesse offerte parziali, 

condizionate o difformi, pena l’esclusione. Importi a base d’Asta annuale 

Lotto I: € 33.000,00; Lotto II: € 30.000,00 Durata: dal 30/06/2015 al 

31/12/2016 Alla scadenza l’Ente si riserva la ripetizione ai sensi dell’art. 

57 comma 5, lett. b) del dlgs. 163/2006 per ulteriori mesi 12. Pertanto ai 

sensi dell’art. 29 del dlgs 163/2006 l’importo complessivo a base di gara è 

pari ad € 157.500,00. Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria ex art. 75 

del dlgs 163/2006 in sede di offerta; definitiva ex art. 113 del dlgs 

163/2006. Il presente appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio. 

Sono ammessi: requisiti di partecipazione indicati nel disciplinare. 

Procedimento riservato ad imprese autorizzate all’esercizio dell’attività 

assicurativa sul territorio nazionale nell’ oggetto della presente gara ai 

sensi del dlgs n. 209/2005. Procedura Aperta ai sensi del dlgs 163/2006 

criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa per il 



Lotto I secondo i criteri del Disciplinare di gara; Prezzo più basso per il 

Lotto II. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 

23/04/2015 con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. L’offerente è 

vincolato dall’offerta per 180 gg. dalla data fissata per la ricezione delle 

offerte. Apertura buste: alle ore 11.00 del 30/04/2015 presso l’ente. 

Documenti di gara visionabili gratuitamente sul sito www.unite.it e 

ritirabili presso la G.B.S. General Broker Service S.p.A. Via Angelo 

Bargoni, 8 – 00153 Roma, Tel 06 83090.3- Fax. 06 58334546, email 

gbs@gbsspa.it informazioni complementari o chiarimenti: ai sensi del 

disciplinare di gara. E’ fatto espresso divieto di subappalto e di cessione 

dei contratti. Per quanto non espressamente specificato nel presente bando, 

si fa riferimento al disciplinare di gara ai capitolati, ed alle vigenti 

disposizioni di legge. CIG: Lotto I 6157942E7B; Lotto II 6157949445 

organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. L’Aquila Via 

Salaria Antica Est 67100 L’AQUILA Tel. 0862/34771 Informazioni sulle 

modalità di ricorso: ufficio affari legali dr.ssa Marina Garelli 

mgarelli@unite.it Responsabile del Procedimento Arch. Filippo Santucci. 

Teramo, 10/03/2015 Il Direttore Generale Dott.ssa Maria Orfeo. 


