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 BANDO DI GARA  

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI” SERVIZI DI 

COPERTURA ASSICURATIVA” - SIMOG GARA N. 7717190 

1. Stazione Appaltante A.M.A.M. S.p.A. - Azienda Meridionale Acque Messina, Viale Giostra 

Ritiro - 98152 MESSINA - Tel. +39 0903687738; PEC: ufficiogare@pec.amam.it 

2. - I documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito e diretto all'indirizzo web 

www.amam.it sezione “Nuovo Portale Appalti”  

https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000002&layout=amam  

3. Appalto di servizi in lotti separati:  

- Lotto I: CPV 66.51.60.00-0 - Contratto assicurativo Responsabilità Civile Generale (RCT-

RCO) -  CIG 824652715D;  

- Lotto II: 66.51.60.00-0 - Contratto assicurativo Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP) -  

CIG 82465303D6 

4. Codice NUTS: ITG13 – Messina.  

5. L’importo globale dell’appalto calcolato ai sensi dell’art.35 comma 4 del D.Lgs 50/2016 

ammonta ad Euro 402.500,00 comprendenti oltre l’importo a base di gara (al netto di imposte e tasse) 

per la durata inizialmente prevista, l’importo per la eventuale proroga;  

7. Gli importi a base di gara, imposte escluse, sono:  

- Lotto I – RCT-RCO € 285.000,00;  

- Lotto II – RC Patrimoniale € 60.000,00.  

8. I contratti hanno una durata di 36 (trentasei) mesi dalla data della stipula salvo ulteriore proroga 

tecnica, ad insindacabile giudizio della AMAM Spa, per ulteriori 6 (sei) mesi.  

9. Per le condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara.  

10. Procedura aperta. La procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016) in 

modalità telematica, mediante la piattaforma di e-Procurement disponibile all'indirizzo web 

www.amam.it sezione “Nuovo Portale Appalti”  

https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000002&layout=amam  

11. La gara è aggiudicata con il criterio del prezzo più basso. 

12. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 23/04/2020 alle ore 

12:00.  

13. Le offerte devono essere presentate alla A.M.A.M. S.p.A. mediante piattaforma telematica nei 

modi previsti all’art. 11 del Disciplinare di gara.  

14. Le operazioni di gara avranno inizio il giorno 24/04/2020 alle ore 10:00.  

15. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.  

16. L’appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.  

19. I ricorsi sono presentati presso il TAR Sicilia – Sezione di Catania entro 30 giorni dalla data di 

ricezione della comunicazione degli atti o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla 

pubblicazione.  

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Giovanna Beccalli 


