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Bando di gara settori ordinari 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi. AMTAB S.p.A. - Viale L. Jacobini – Zona 

Industriale – Città: Bari - Codice Postale 70132- Paese: Italia 

Persona di contatto: Ufficio Contratti - Posta elettronica: contratti@amtab.it - Tel.: 

+39 0805393224; Fax +39 080 2172729 - Indirizzo internet: www.amtab.it -  Codice 

NUTS: ITF42. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: appalti@pec.amtabservizio.it; 

Indirizzo del profilo di committente: www.amtab.it 

I.4) Tipo di amministrazione giudicatrice. Organismo di diritto pubblico. 

I.5) Principali settori di attività. Altre attività. 

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell’appalto 

II.1.1) Denominazione: gara per l’appalto di servizi assicurativi. 

II.1.2) Codice CPV principale: 66510000-8 

II.1.3) Tipo di appalto: servizi. 

II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta per l’appalto dei servizi assicurativi 

relativi a: 

1. RCT/RCO/RCI Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori d’opera 

dell’azienda (R.C.O.) e della Responsabilità civile dell’Amministratore, Dirigenti, 

RUP, Quadri e Collegio dei revisori. Lotto n. 1. CIG 7503276B39 

2. Tutela giudiziaria Amministratori, Dirigenti, RUP, Quadri e Collegio Revisori. 

Lotto n. 2. CIG 7503290608 

3. Incendio beni immobili. Lotto n. 3. CIG 75033020B1 

4. Infortuni cumulativa. Lotto n. 4. CIG 7503310749  

5. Furto e rapina nei locali aziendali e il trasporto valori. Lotto n. 5. CIG 
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7503320F87  

II.1.5) Valore totale stimato : Valore biennale, I.V.A. esclusa: € 200.000,00. 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti. Le 

offerte vanno presentate per tutti i lotti. 

Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: tutti i lotti. 

II.2) Descrizione  

II.2.1) Denominazione: gara per l’appalto di servizi assicurativi. 

II.2.2) Codice CPV principale: 66510000-8. Luogo principale di esecuzione: Bari. 

II.2.4) Descrizione dell’appalto: procedura aperta per l’appalto dei servizi 

assicurativi relativi a: RCT/RCO/RCI Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso 

Prestatori d’opera dell’azienda (R.C.O.) e della Responsabilità civile 

dell’Amministratore, Dirigenti, RUP, Quadri e Collegio dei revisori. Lotto n. 1; Tutela 

giudiziaria Amministratori, Dirigenti, RUP, Quadri e Collegio Revisori. Lotto n. 2; 

Incendio beni immobili. Lotto n. 3; Infortuni cumulativa. Lotto n. 4; Furto e rapina 

nei locali aziendali e il trasporto valori. Lotto n. 5  

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. 

II.2.6) Valore stimato. Importo complessivo posto a base di gara, per un anno, 

è di € 100.000,00, di cui: € 58.000, per il lotto n. 1; € 14.000,00, per il lotto n. 2; 

€ 5.000,00, per il lotto n. 3; € 20.000,00, per il lotto n. 4; € 3.000, per il lotto n. 5. 

Gli oneri della sicurezza sono pari a zero. 

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: No. 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Opzioni: si. La stazione 

appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per 

una durata pari ad un anno, per il medesimo premio offerto per l’annualità 

2018/2019. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola 
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all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della 

scadenza del contratto originario. 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è 

connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: 

No. 

Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e 

tecnico. Si rinvia alla documentazione di gara. 

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.  

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di 

partecipazione: Data: 05.07.2018 Ora: 13.00. 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle 

domande di partecipazione: Lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiano 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria 

offerta: giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 05.07.2018 ora: 16.00. Le 

offerte saranno aperte presso gli Uffici dell’AMTAB in Bari – Viale L. Jacobini Z.I. 

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì. 

IL DIRETTORE GENERALE: Ing. Francesco Lucibello 


