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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEI SERVIZI ASSICURATIVI (GLOBALE FABBRICATI e 
RCT) DI FABBRICATI IN PROPRIETÀ IACP DI AVELLINO. CIG:Z752273925 

RICHIESTA PREVENTIVO PER CONFRONTO CONCORRENZIALE  
ANNO 2018 

ALL’IMPRESA IN INDIRIZZO 
 
 

INVIATA VIA PEC  
 
Si rende noto: 
In esecuzione della Disposizione prot. n. 109 del 23/02/2018 l’IACP della Provincia di Avellino, 

ente pubblico non economico, esercente l’attività indicata nel proprio statuto istitutivo, 
procederà ad affidare i servizi assicurativi sui fabbricati in proprietà dell’I.A.C.P. di Avellino, 
come meglio individuati nel prosieguo della presente richiesta, a mezzo cottimo fiduciario; 

VISTO 

Il regolamento approvato con det. n.282/2013 avente ad oggetto l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture in economia, il quale contempla i servizi assicurativi quali servizi affidabili ex art. 36, 
comma 2 lett. A del D.lgs. 50/2016, con i limiti di importo nella norma individuati. 

La disposizione n.404 del 17/11/2014, con la quale è stata approvata la short list degli operatori 
economici (parte servizi) da invitare alle procedure di affidamento in economia in attuazione del 
regolamento sopra indicato e della disposizione del direttore generale n.319/2013 

CONSIDERATO 

I servizi oggetto del presente affidamento, a scadere 26/03/2018, risultano complessivamente di 
importo inferiore a € 40.000,00 ex art. 36, comma 2 lett. A del D.lgs. 50/2016; 

Codesta impresa, in quanto inserita nella short list, È INVITATA a presentare preventivo di 
spesa per l’affidamento dei servizi in oggetto, al fine di instaurare un confronto concorrenziale 
tra gli operatori economici invitati. 

STAZIONE APPALTANTE: I.A.C.P. della Provincia di Avellino, tel. 082572892_fax: 0825760645_sito 
internet: http://www.iacpav.it_PEC: pec@pec.iacpav.it 

PROCEDURA: cottimo fiduciario ex art. art. 36, comma 2 lett. A del D.lgs. 50/2016; art.21 
regolamento interno per affidamento di lavori, servizi e forniture in economia 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso sull’importo stimato art. 35 del D.lgs.50/2016 e 
posto a base del presente confronto concorrenziale ex art. 95, comma 4 del D. lgs.50/2016. 

OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento dei servizi assicurativi globale fabbricati e responsabilità 
civile terzi sui fabbricati IACP, come di seguito indicati. La copertura assicurativa dovrà essere 
conforme alle condizioni all’attualità praticate dalle compagnie assicuratrici il cui contratto 
risulta scaduto. 

LUOGO DI ESECUZIONE: Avellino e Provincia 

DURATA DELL’APPALTO: 1 anno solare con decorrenza dalla stipulazione del contratto con 
l’aggiudicatario. 

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO: € 17.779,00 
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ONERI PER LA SICUREZZA: per la erogazione del servizio oggetto di appalto non sono stati 
evidenziati rischi da interferenza, pertanto i costi relativi alla sicurezza sono da considerarsi pari 
a zero. 

 

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO 
ORE (12,30) DEL GIORNO 19/03/2018. Al fine di assicurare parità di trattamento a tutti gli 
operatori economici invitati i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio non verranno 
aperti e valutati ed il mancato recapito in tempi utili rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

 

OGGETTO DELL'APPALTO; DURATA DEL CONTRATTO; IMPORTO A BASE DI GARA 
 
L’appalto ha ad oggetto l’erogazione dei seguenti servizi assicurativi, per il cui affidamento è consentito, 
per tipologia ed importo, l’affidamento diretto in economia:  
� GLOBALE FABBRICATI, da intendersi incendio (compreso anche danni da fulmini, da 

esplosione, da implosione e altre garanzie connesse a questa tipologia di rischi) e eventi 
atmosferici;  

e responsabilità civile terzi per un valore di € 1.000.000,00 in un unico lotto dal valore stimato di       
€ 17.779,00 

 

LOTTO UNICO: valore stimato € 17.779,00 
Comune indirizzo Valore fabbricato Anno 

costruzione 

n. alloggi Piani fuori terra 

AVELLINO D'AGOSTINO,29-39 

( ex 45-47) 

2.242.000,00 01/02/1984 16 2 fabbr. composto ognuno da 8 alloggi disposti su 4 piani + 8 box piano terra  

AVELLINO R.NE MAZZINI, 1 870.000,00 01/04/1972 9 fabbr. composto da 9 allogggi di cui 1 al piano R  e 8 disposti su 4 piani 

AVELLINO SCOTELLARO, 9-11 945.000,00 01/04/1966 16 2 fabbr. composto ognuno da 8 alloggi  disposti su 4 piani + 1 R 

AVELLINO R.NE PARCO, 1-3-5-

7-9-11-13-15 

6.662.000,00 01/12/1969 76 civ. 1-3-5-7-9 composti da 8 alloggi su 3 piani + 1T; civ. 11 composto 8 allog. su 

3 piani + 1 T + 2 locali; civ. 13 composto 8 allog. su 3 piani + 1T + 1 locale; civ. 

15 composto da 12 alloggi su 5 piani + 1R + 2 locali 

AVELLINO L.Di CAPUA, 7 e 

100  (ex G.LE 

ROTONDI - R.NE 

PARCO, 43-45) 

1.841.000,00 1968 20 2 fabbr.composto da 8 alloggi disposti su 4 livelli + 8 box piano T 

MELITO PIANO DI ZONA 4.628.000,00 01/03/1976 48 piano T-1 a schiera 

MONTELLA P.DI PIEMONTE 501.000,00 01/06/1973 12 2 fabbr. composto da 6 alloggi su 3 piani 

S.SOSSIO 

BARONIA 

V.VENETO 700.000,00 

1995 7 piani T-1- S1 a chiera 

SAVIGNANO XXIII NOVEMBRE 600.000,00 1995 6 piano T-1 a schiera 

SOLOFRA SORBO  3.000.000,00 01/02/1980 32 4 fabbr. composto da 8 alloggi disposto su 3 livelli 

AVELLINO R.NE MAZZINI, 47  

S.TOMMASO Basile 

1-5-7 

4.373.000,00 

01/04/1977 36 3 fabbr. composti da 12 alloggi  disposti su 6 piani 

AVELLINO BASILE, 34-32-26-

24  

(S.TOMMASO-  

MAZZINI,101-

101/A-101/B-

101/C)  

5.079.000,00 

1981 

40+ 

loc

ali 

civ. 34 composto da 12 alloggi  

su 4 piani + 2 locali; civ. 32  

n° 8 alloggi su 4 piani; civ. 26  

n° 12 alloggi su 4 piani; civ. 24  

n° 8 alloggi su 4 piani. 
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BAIANO A.GATTO, 

7(MALTA) 

484.000,00 
01/01/1980 8 4 livelli 

BAIANO DI VITTORIO,1-3 784.000,00 01/01/1980 12 2 fabbr. di cui 6 alloggi disposti su 3 piani  

FRIGENTO S.MARCIANO  

1/A-1/B-2/C-2/D 

1.447.000,00 

01/10/1983 20 

civ. 1/A 4 alloggi su 2 piani;  

civ. 1/B 4 alloggi su 2 piani; 

 civ. 2/C 6 alloggi su 3 piani; 

 civ. 2/D 6 alloggi su 3 piani 

SOLOFRA Via DELLA LIBERTA', 

47/B - 45/C (PIAZZA 

AMEDEO B/C) 

2.500.000,00 

01/02/1979 24 

civ. 45/C n° 13 alloggi su 5 piani;  

civ. 47/B n° 11 alloggi su 4 piani 

SOLOFRA VIA DELLA LIBERTA'  

43/A (PIAZZA 

AMEDEO, A) 

1.400.000,00 

01/02/1979 14 5 piani 

SOLOFRA S.ANDREA 1.400.000,00 01/02/1979 4 2 piani 

SOLOFRA PIAZZA AMEDEO 900.000,00 01/01/1979 9 3 piani  

ALTAVILLA  CIANCIULLI, 

 F/1-F/2-F/3-F/4 

1.324.000,00 

2004 25 

4 fabbr. di cui:  

F/1 4 allog. su 3 livelli;  

F/2 6 all.4 livelli – 

 F/3 6 all. 4 livelli; 

F/4 9 all.4 livelli. 

BISACCIA Via TIZIANO 273.000,00 1960 18 2 fabbr. composto da 9 allog. su 3 livelli. 

CALITRI CROCE PENTA  

F1-F2-F3-F4-F5 

2.804.000,00 

2004 46 

5 fabbr. di cui:  

F/1 9 allog. su 5 livelli;  

F/2 9 allog. Su  5 livelli; 

 F/3 8 allog. Su 5 livelli; 

F/4 13 allog.su 5 livelli; 

 F/ 5 7 allog. Su 4 livelli. 

CAPOSELE C.DA PIANI 

 F1-F2-F3-F4-F5 

1.749.000,00 

2004 30 

5 fabbr. di cui  

F/1 4 allog. su 2 livelli;  

F/2 6 allog. su 4 livelli; 

F/3 6 allog. su 4 livelli;  

F/4 8 allog. su 3 livelli;  

F/5 8 allog.su 3 livelli. 

CONZA DELLA 

CAMPANIA 

C.SO 23 

NOVEMBRE 

231.000,00 

2004 4 1 fabbr. composto da 4allog. Su 2 piani. 

LIONI VIA S.D'ACQUISTO, 

10/A-10/B 

-12/A-12/B-12/C-

12/D-12/E- e  

VIA PALATUCCI, 2-

4-6-8-10 

3.343.000,00 

2004 60 

12 fabbr. di cui  

10/A n° 4 allog. su 3 livelli; 

10/B 4 allog. su 3 livelli; 

12/A da 4 allog. Su 3 livelli;  

12/B da 8 allog. Su 3 livelli;  

12/C 4 allog. Su 3 livelli; 

12/D 4 allog.- su 3 livelli;  

12/E 4 alloggi su 3 livelli; 

civ. 2 6 allog. Su 3 livelli;  

civ.4 4 allog. su 3 livelli;  

iv. 6 8 allog. su 3 livelli;  

civ 8 6 allog. su 3 livelli;  

civ. 10 4 allog. su 3 livelli 

LIONI LOC.TA' CERRETA, 

F1-F2 

366.000,00 
2004 8 2 fabbr. da 4 allog. su 3 livelli. 

MONTORO 

SUPERIORE 

C.DA CHIUSA  

F/1 F/2 F/3 F/4 

1.646.000,00 

2004 27 

4 fabbr. di cui 

 F/1 da 6 allog. su 3 livelli;  

F/2 6 allog. su 3 livelli; 

F/3 6 allog. Su 4 livelli; 

 F/4 9 allog. su 4 livelli. 

S.ANGELO COSTE GIARDINO 450.000,00 2005 6 6 villette su 2 livelli  
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ALL'ESCA 

SUMMONTE LOC.CAPPELLA 500.000,00 2005 6 6 villette a schiera 

TEORA MASINI, AB-CD-EF 2.500.000,00 

2004 36 

6 fabbr. Di 6 allog. 

 Ognuno su 3 livelli 

MONTECALVO 
IRPINO 

IV NOVEMBRE, 4 187.000,00 1965 4 4 allog. Su 2 livelli 

PIETRASTORNI
NA 

C.SO PARTENIO 900.000,00 2006 9 9 allog. Su 4 livelli 

PIETRASTORNI
NA 

LOC.SACCONI 900.000,00 2006 
9 

9 allog. Su 4 livelli 

CASTELBARONI
A 

ALESSANDRO 
VOLTA 

950.000,00 2011 11 11 villette su 2 livell 

CERVINARA RENAZZO 140.000,00 1954 4 4 villette su 2 livell 

GRECI PARCO UNITA' 
D'ITALIA 

550.000,00 2011 6 6 villette su 2 livell 

TAURASI C/DA S.LORENZO 970.000,00 2011 12 6 allog. A schiea P.T. e 

 n° 6 allog. Su 2 livelli 1-2 

AQUILONIA MALEPASSO  1.360.000,00 1997 16 
villette 
a 
schiera 

3 fabbr. 6 allog. Su 2 livelli; 

 6 allog. Su 2 livelli;  

4 allog.su 2 livelli;  

MONTORO 
SUPERIORE 

Via Nocelleto ex 
fraz.ne Torchiati 

450.000,00 1997 10 
villette 
a 
schiera 

2 livelli 

BAGNOLI S.MARTINO, 35-
37  

670.000,00 2001 10 2 babbr. Di cui  

4 allog. Su 2 livelli;  

6 allog. Su 3 livelli. 

CALABRITTO S.VITO 410.000,00 2001 7 2 livelli 

CALITRI CROCE PENTA 
(villette a schiera) 

1.014.000,00 2001 13 6 villette su 2 livelli;  

3 vill. Su 2 livelli;  

4 villet. Su 2 livelli 

CONTRADA Via Aia (villette a 
schiera) 

378.000,00 1999 6 6 villette su 2 livell 

MONTEFUSCO SERRA BAGNARA 405.000,00 2001 6 6 allog- su 3 livelli 

SERINO S.BIAGIO 1.400.000,00 2001 14 14 allog. Su 2 livelli 

TAURASI F.TEDESCO 600.000,00 2001 6 6 allog. Condominiali su 3 livelli 

SORBO 
SERPICO 

S.Rocco Via 
Com.le Sorbo-
Volturara 

900.000,00 2009 18 3 fabbr. Di cui 

 F/1 6 allog. Su 2 livelli; 

 F/2 8 allog. Su 2 livelli;  

F/3 4 allog. Su 2 livelli. 

CANDIDA GIARDINO 289.000,00 2001 6 6 villette su 2 livell 

CASSANO TORRE (villette a 
schiera) 

381.000,00 2001 6 6 villette su 2 livell 

MOSCHIANO Caputo Croce, A- B 405.000,00 1998 9 fabbr. A 4 allog. Su 2 livelli 

 fabbr. B 5 allog. Su 3 livelli 

MOSCHIANO Marconi, C 405.000,00 1997 4 fabbr. C 4 allog. Su 2 livelli. 

QUADRELLE FUSARO 600.000,00 1999 6 6 allog. Su 4 livelli 

TORELLA DEI 
LOMBARDI 

DELL'ASTROLOG
O (HELVETIA,30-
32) 

1.200.000,00 2000 12 2 fabbr. Di cui 6 allog. Disposti su 3 livelli 

VALLATA C.SO A.DELLA 
CHIESA 

900.000,00 2001 9 4 fabbr. Di cui civ. 36/B 2 allog. Su 2 livelli 

;civ. 32 3 allog. Su 2 livelli;  

civ. C 2 allog. Su 2 livelli; civ. 

 D 2 allog. Su 2 livelli. 

S.ANGELO DEI 
LOMBARDI 

FONTANA 
PICCOLA, D-E-
F/1-F/2-G 

1.549.370,70 1995 28 28 villette a schiera su 2 livelli  

divisi in 5 fabbr. 



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI 
AVELLINO 

Via dei Due Principati, 156 - 83100 Avellino – CF. 00080610645 – 

 tel. 082572892 - telefax 0825760645 Pec: pec@pec.iacpav.it 

 
 

info@iacpav.it; pec@pec.iacpav.it 

Pagina 5 di 9 

ATRIPALDA VIA MICHELE 
CAPOZZI, 4-6-8-
10 

3.500.000,00 01/12/198
5 

52 4 piani FT 

SERINO S.SOSSIO E 
DOGANA 
VECCHIA 

2.300.000,00 1994 40 1 piano FT villette a schiera 

AVELLINO R.NE MAZZINI, 
45/C-D-F-G-H-I 

3.254.000,00 01/08/196
9 

59+1loc
. 

 4 piani. FT 

AVELLINO VILLARI, 6 939.000,00 01/04/196
6 

8 3 piani FT 

CERVINARA VIA VARIANTE 
111, 1/A 

4.758.000,00 1996 90 3 piani FT 

MONTEFORTE BRECCELLE F/1 
F/2 

1.017.000,00 2005 18 2 fabbr.composti da 3 allog.su 3 livelli 

VILLANOVA 
DEL BATTISTA 

C.DA PILA F/1-
F/2-F/3- 

2.000.000,00 2005 22 3 fabbr. di cui:  

F/1 9 all.su 3 livelli;  

F/2 9 allog.su 3 livelli;  

F/3 4 allog. Su 2 livelli. 

AVELLINO VALLE MECCA, 
7/G-H-I-L 

3.220.000,00 01/10/198
0 

30  4 piani. FT 

AVELLINO VALLE 
S.CATERINA, 
11/A-11/D-11/E-
11/F 

1.807.000,00 1984 28 3 piani FT 

AVELLINO Locali Com.li R.ne 
Aversa Leg.408 
(3)- Valle Mecca 
L.408 (2)- 
B.Ferrovia L.422 
(4) Centro  sociale 
S.Tommaso (1) 

430.000,00   10 piano terra 

AVELLINO LOCALI COM.LI  
G.LE ROTONDI  

516.000,00   12 piano terra 

MONTELLA De Sanctis, 12 167.000,00 1962 4 2 piani 4 alloggi  

AVELLINO VIA G.BASILE, 
4-6-8-10 

07/11/2014 1981 40+4 
locali 

4 piani FT 

 

� L’importo stimato dell’appalto è stato determinato ex art. 35 del D.lgs. 50/2016 in ragione 
del premio versato nell’anno precedente per contratti assicurativi aventi il medesimo oggetto di 
quello /quelli costituenti l’oggetto del presente affidamento 

� L’importo stimato della presente procedura ex art. 35 del D.lgs. 50/2016 risulta pari al 
premio annuo pagato ai precedenti assicuratori per la medesima polizza oggetto dell’unico lotto che 
è pari complessivamente a € 17.779,00 

� L’appalto ha la durata UN ANNO,. Il termine iniziale di durata decorrerà dalla stipula del 
contratto di erogazione del servizio in oggetto. Per eccezionali esigenze, dipendenti da fortuito o 
forza maggiore, l’I.A.C.P. potrà posticipare il “dies a quo” (termine iniziale) previa comunicazione 
alla Ditta aggiudicataria. L’esecutore dovrà in ogni caso, SPIRATO IL TEMPO CONTRATTUALE, 
garantire la prosecuzione del servizio per il tempo strettamente necessario all’espletamento della 
nuova procedura avente ad oggetto l’affidamento del medesimo, e comunque non superiore a tre 
mesi decorrenti dalla scadenza naturale del contratto sottoscritto. 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
� È ammessa la partecipazione alla presente procedura dei soli soggetti invitati da questa 
stazione appaltante, in quanto inseriti nell’elenco aperto degli operatori da invitare alle procedure 
di cottimo fiduciario, costituiti in una delle forme prescritte dall’art. 45 del D.lgs.50/2016, che 
risultino in possesso delle condizioni e requisiti di seguito indicati e richiesti. Gli operatori 
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economici invitati dovranno rendere e presentare, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva ex 
art. 46 e 47 D.P.R.445/2000 attestante: 

a) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui art. 80 del D.lgs.50/2016; 
b) Di non partecipare contemporaneamente alla gara in forme diverse; 
c) Di essere in regola con la normativa afferente il contrasto al lavoro irregolare e la tutela 

della salute e della sicurezza di cui all’art.14 del D.lgs.81/2008. 

Si precisa che ai fini di cui alla precedente lettera a) troveranno applicazione le disposizioni 
contenute art. 80 del D.lgs.50/2016. 

� Gli operatori economici invitati dovranno rendere e presentare, a pena di esclusione, 
dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 D.P.R.445/2000 attestante di essere in regola con la 
normativa vigente in materia di contribuzione obbligatoria (INPS e INAIL); 
� Gli operatori economici invitati dovranno rendere e presentare, a pena di esclusione, 
dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 D.P.R.445/2000 attestante il possesso dei requisiti di 
idoneità professionale di seguito indicati: 

a) Iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.CI.A. (o ad analogo registro dello Stato 
aderente all’Unione Europea) per il servizio oggetto del presente confronto concorrenziale; 

b) Autorizzazione del Ministero delle Attività produttive o dell’ISVAP all’esercizio dei rami 
assicurativi per cui si chiede la partecipazione; 

� Gli operatori economici invitati dovranno rendere e presentare, a pena di esclusione, 
dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 D.P.R.445/2000 attestante lo svolgimento di servizi 
analoghi a quelli richiesti, di importo almeno pari al valore stimato del lotto, nel triennio 
antecedente la presente richiesta; 
� Gli operatori economici invitati dovranno rendere e presentare, a pena di esclusione, 
dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 D.P.R.445/2000, con la quale indicano la propria offerta 
economica. 

AGGIUDICAZIONE 
� L’eventuale aggiudicazione avverrà a favore del fornitore di servizi assicurativi che, avendo 
formulato correttamente l’offerta e effettuato le dichiarazioni come stabilito dal presente avviso, 
avrà offerto il prezzo più basso, quale premio annuo lordo, comunque non superiore al valore 
stimato del lotto, secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 95 del D.lgs.50/2016; la valutazione 
delle offerte verrà effettuata nel rispetto della normativa vigente. 

� L’esame delle offerte ai fini dell’aggiudicazione della gara sarà effettuato da una 
commissione nominata dal Direttore generale dell’I.A.C.P. al momento della scadenza del termine 
per la presentazione del preventivo. 

� L’affidamento potrà avvenire anche in presenza di un solo preventivo d’interesse ritenuto 
valido. 

� L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio in 
questione. 

PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  E CHIARIMENTI ALLA PROCEDURA 
� Presa visione della documentazione: le condizioni praticate dalle compagnie di 
assicurazione contraenti dei contratti scaduti ed aventi ad oggetto i fabbricati per i quali si richiede 
il presente preventivo di spesa, sono visionabili dagli operatori economici invitati, presso l’IACP 
della Provincia di Avellino. 
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� Chiarimenti sulla procedura: Tutti gli operatori economici potranno richiedere eventuali 
chiarimenti ed informazioni via posta certificata da indirizzare al seguente indirizzo 
pec@pec.iacpav.it fino a tre giorni prima la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle 
offerte. L’amministrazione risponderà personalmente agli istanti via pec e pubblicherà i chiarimenti 
richiesti sul proprio sito internet (www.iacpav.it). 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA. EFFICACIA TEMPORALE 

DELL’OFFERTA 
� Il termine essenziale e perentorio entro il quale la stazione appaltante potrà ricevere il 

preventivo di spesa dei concorrenti è fissato al 19/03/2018, ORE 12,30.  
� Le offerte dovranno pervenire mediante posta certificata all’indirizzo pec@pec.iacpav.it o a 
mezzo raccomandata. 
� Nel caso di invio dell’offerta mediante posta certificata, la stessa e tutti gli atti e documenti 
allegati, dovranno a pena di inammissibilità, essere firmati digitalmente. La pec dovrà riportare il 
seguente oggetto: “servizi assicurativi fabbricati IACP 2018 preventivo”. Farà fede, ai fini della 
verifica della tempestività dell’offerta, la data e l’ora di ricezione della pec, come attestato dal 
protocollo dell’I.A.C.P.. 
� Nel caso di invio dell’offerta mediante A.R. la stessa e tutti gli atti e documenti allegati 
dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o procuratore ad negotia; l’offerta economica 
dovrà essere materialmente separata dalle altre dichiarazioni. Il plico dovrà essere adeguatamente 
sigillato al fine di evitare manomissioni e/o alterazioni e siglato sui lembi di chiusura. Farà fede ai 
fini della verifica della tempestività dell’offerta la data e l’ora di ricezione della A.R., come attestato 
dal protocollo dell’I.A.C.P.. 
� L’offerta andrà preferibilmente redatta compilando i modelli allegati alla presente richiesta 
di preventivo. 
� Il preventivo di spesa presentato dall’operatore economico è vincolante per 180 giorni 
naturali e consecutivi dalla scadenza del termine per la sua presentazione, ex art. 11, comma 6 
D.lgs.163/2006, salva richiesta di differimento della stazione appaltante. 
 

CONTENUTO DEL PREVENTIVO 
Gli operatori economici che intendano presentare un preventivo ‘per i servizi assicurativi 
richiesti dovranno: 
� rendere e presentare, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 
D.P.R.445/2000 attestante: 

a) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
b) Di non partecipare contemporaneamente alla gara in forme diverse ex art 36, comma 5 e 

art.37, comma 7 del D.lgs.163/2006; 
c) Di essere in regola con la normativa afferente il contrasto al lavoro irregolare e la tutela 

della salute e della sicurezza di cui all’art.14 del D.lgs.81/2008; 

Si precisa che ai fini di cui alla precedente lettera a) troveranno applicazione le disposizioni 
contenute nell’art. 80 del D.lgs. 50/2016. 

� rendere e presentare, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 
D.P.R.445/2000 attestante di essere in regola con la normativa vigente in materia di contribuzione 
obbligatoria (INPS e INAIL); 
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� rendere e presentare, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 
D.P.R.445/2000 attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale di seguito indicati: 

a) Iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.CI.A. (o ad analogo registro dello Stato 
aderente all’Unione Europea) per il servizio oggetto del presente confronto concorrenziale; 

b) Autorizzazione del Ministero delle Attività produttive o dell’ISVAP all’esercizio dei rami 
assicurativi per cui si chiede la partecipazione; 

� rendere e presentare, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 
D.P.R.445/2000, con la quale indicano la propria offerta economica; 
� rendere e presentare, a pena di esclusione dichiarazione con la quale indicano per quale 
compagnia assicurativa di cui questo risulti agente e/o broker presenta il preventivo di spesa, 
allegando la procura rilasciata dalla compagnia di assicurazione per la partecipazione alle 
procedure di gara. Si avverte che, qualora pervengano più offerte riferibili alla medesima 
compagnia di assicurazione, verrà valutata solo quella che risulti ricevuta per prima dall’I.A.C.P.. In 
tal caso farà fede la data e l’ora di ricezione della pec, ovvero la data e l’ora di ricezione della 
raccomandata A.R.; 
� rendere e presentare, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 
D.P.R.445/2000 attestante lo svolgimento di servizi analoghi a quelli richiesti di importo almeno 
pari al valore stimato del lotto, nel triennio antecedente la presente richiesta. 
� Si avverte che le dichiarazioni sostitutive sopra indicate dovranno essere corredate, ai fini 
della loro validità da fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
 

COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI 
� La presente richiesta di preventivo di spesa firmata digitalmente dalla stazione appaltante 
verrà inoltrata esclusivamente con posta certificata all’indirizzo pec fornito dagli operatori 
economici in sede di inserimento nella short list. 
� Tutte le successive comunicazioni, fatte salve ulteriori forme di pubblicità previste dalla 
normativa vigente avverranno esclusivamente via pec. 

 

FINANZIAMENTO E PAGAMENTI 
� Si precisa che il presente appalto è finanziato con fondi propri dell’IACP della Provincia di 
Avellino. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali che verranno 

fomiti dai concorrenti saranno raccolti presso l’I.A.C.P. della Provincia di Avellino, per le finalità di 
gestione della presente procedura e saranno trattati sia con sistemi cartacei, sia automatizzati. I 
dati personali saranno oggetto di trattamento, comunicazione e diffusione nei casi e seguendo le 
modalità consentite dalla legge e dai regolamenti. L’interessato gode, comunque, dei diritti di cui al 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Titolare del trattamento dei 
dati è l’I.A.C.P. della Provincia di Avellino. Il Responsabile del trattamento dei dati è la Sig.ra Telaro 
Daniela. Il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel 
rispetto delle misure di sicurezza. 
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Si comunica che il responsabile unico del procedimento è la Sig.ra Telaro Daniela. 

ALLEGATI 
Si allega alla presente richiesta:  

1. indice di sinistrosità dei fabbricati da assicurare; 
2. Modelli dichiarazioni sostitutive. 

 
Il Direttore Generale 

Ing. Antonio GUASTAFERRO 
 

 
 


