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BANDO DI GARA PER 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSI CURATIVI  

PER IL QUINQUENNIO 2013/2017 
 

1. Stazione Appaltante:Ente Parco Nazionale Val Grande – Piazza Pretorio, 6 – 28805 Vogogna (VB)- tel. 
0324.87540 - fax 0324.878573 - www.parcovalgrande.it 
Determina a contrattare n. 240 del 09.10.2012 
I Capitolati Tecnici e la documentazione complementare sono disponibili presso gli uffici della stazione 
appaltante, sul sito ufficiale dell’Ente, www.parcovalgrande.it nella sezione gare e presso il broker dell’Ente 
Parco Nazionale Val Grande, Studio Dr. Dario Borioli Piazza Matteotti, 35 – 28921 Verbania Tel. 
0323.53973 Fax 0323.53974 e-mail info@studioborioli.it  
 
2. Oggetto dell’appalto:Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi, Categoria 6/a – CPC 812 
dell’allegato II A del D. Lgs. 163/02006 – CPV servizi vari, per: 

LOTTO 1 – base d’asta € 3.000,00/anno - valore quinquennio € 15.000,00 - CIG: 460918756F 
- per la copertura assicurativa incendio e garanzie accessorie dei beni immobili e mobili dell’Ente; 

LOTTO 2 – base d’asta € 1.000,00/anno - valore quinquennio € 5.000,00 - CIG: 46092200AC 
- per la copertura assicurativa furto dei beni immobili e mobili dell’Ente; 

LOTTO 3 : base d’asta € 3.500,00/anno - valore quinquennio € 17.500,00 - CIG: 4609233B63 
- per la copertura assicurativa della Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti; 

LOTTO 4 : base d’asta € 1.500,00/anno - valore quinquennio € 7.500,00 – CIG: 46092590DB 
- per la copertura assicurativa Kasko dei mezzi dei dipendenti e amministratori; 

LOTTO 5 : base d’asta € 1.500,00/anno - valore quinquennio € 7.500,00 – CIG: 460928022F 
- per la copertura assicurativa Infortuni e garanzie accessorie dipendenti, amministratori e collaboratori; 

3. Luogo: il servizio dovrà essere prestato presso la sede dell’Ente Parco di cui al punto 1. 

4. Divisione in lotti: si; le offerte vanno presentate per uno o più Lotti.  

5. Non sono ammesse offerte parziali, condizionate o difformi dal presente Bando, dal Disciplinare e dai 
Capitolato Tecnici, pena l’esclusione. 

6. Durata: dal 31/12/2012 al 31/12/2017.  

7. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. in sede di offerta; 
cauzione definitiva ex art. 113 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. vedasi disciplinare. 

8. Il presente appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio 

9. Sono ammessi i R.T.I. ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. E’ consentita la coassicurazione. 

10. Condizioni di partecipazione: i requisiti di partecipazione e le modalità per attestarne il possesso sono 
indicati nel Disciplinare. 

11. Procedimento riservato ad Imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio 
nazionale nei rami oggetto della presente gara, ai sensi del D.Lgs n. 209/2005. 

12. Procedura Aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.. 
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13. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. E’ prevista l’esclusone automatica dalla gara delle offerte 
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 163/2006. 

14. Copia della documentazione di gara potrà essere richiesta entro il 05.11.2012 ore 12.00. 

15. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 09.11.2012 con le modalità di cui al 
Disciplinare di Gara e dovranno essere indirizzate all’Ente Parco Nazionale Val Grande. Le offerte dovranno 
essere redatte in lingua italiana. 

16. L’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dalla data fissata per la ricezione delle offerte. 

17. L’apertura delle offerte avrà luogo alle ore 10.00 del 12.11.2012 presso l’Ente. Saranno ammessi ad 
assistere alla gara i legali Rappresentati delle Imprese o soggetti muniti di apposita delega. 

18. I documenti di gara sono visionabili e scaricabili sul sito internet www.parcovalgrande.it  e possono 
anche essere richiesti e ritirati, presso l’Ente Parco dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì, 
oppure, presso il broker, Studio Dr. Dario Borioli Piazza Matteotti, 35 – 28921 Verbania Tel. 0323.53973 
Fax 0323.53974 e-mail info@studioborioli.it  

 Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sui documenti di gara potranno essere richiesti entro 
e non oltre il 2.11.2012 (5 giorni lavorativi precedenti la data di scadenza fissata per la presentazione delle 
offerte), al broker dell’Ente Parco. I chiarimenti di interesse generale ed altre eventuali comunicazioni 
verranno pubblicati sul sito internet di cui sopra nella sezione Gare. 
E’ fatto espresso divieto di subappalto e di cessione dei contratti. L’Ente si avvale dell’assistenza del Broker 
“Studio dr. Dario Borioli” come prescritto nei Capitolati Tecnici e dalla “Clausola Broker” del Disciplinare 
di Gara. 
Per quanto non espressamente specificato nel presente bando, anche al fine di partecipare alla gara, si fa 
riferimento al suddetto Disciplinare di Gara ai Capitolati Tecnici, ed alle vigenti disposizioni di legge. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Tullio Bagnati, Direttore dell’Ente Parco Nazionale Val Grande. 

 

Allegati 
Bando di Gara 
Disciplinare di Gara 
Capitolato Tecnico Incendio incendio e garanzie accessorie  
Capitolato Tecnico Furto 
Capitolato Tecnico Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti 
Capitolato Tecnico Kasko dei mezzi dei dipendenti e amministratori  
Capitolato Tecnico Infortuni e garanzie accessorie dipendenti, amministratori e collaboratori; 
  
Vogogna, 09.10.2012 
 
Il Direttore 
Dr. Tullio Bagnati  
  
 

 
 


