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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: ARSAC – Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese
Indirizzo postale: Viale Trieste 95
Città: Cosenza
Codice NUTS: ITF61 Cosenza
Paese: Italia
Persona di contatto: Davide Colace
E-mail: davide.colace@arsac.calabria.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://arsac.calabria.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://arsac.calabria.it/
bandi-e-avvisi-di-gara/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Ente Pubblico

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
ARSAC – Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese

II.1.2) Codice CPV principale
66510000 Servizi assicurativi

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizi assicurativi finalizzati alla tutela del patrimonio dei beni mobili ed immobili, alla copertura dei dipendenti 
dai rischi di responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività istituzionale e dai rischi per danni legati 
all’utilizzo di autovetture in occasione di missioni o per adempimenti di servizio e responsabilità civile sciatori

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 769 500.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF61 Cosenza

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Copertura dei rischi per il personale e per il patrimonio mobiliare e immobiliare: a) incendio; b) furto; c) infortuni 
cumulativa; d) Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera; e) RCA/ARD

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 657 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori tre 
anni, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo stimato per tre anni pari a 657 
000,00 EUR.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L’ARSAC si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 
procedure volte all’individuazione del nuovo contraente.

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

II.2.14) Informazioni complementari
L'importo complessivo del lotto, compresa l'opzione di rinnovo e proroga è pari a € 1 423 500,00 EUR.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF61 Cosenza

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Copertura per la responsabilità civile patrimoniale: polizza RC patrimoniale

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
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Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 58 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori tre 
anni, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo stimato per tre anni pari a 58 500,00 
EUR.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L’ARSAC si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 
procedure volte all’individuazione del nuovo contraente.

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

II.2.14) Informazioni complementari
L'importo complessivo del lotto, compresa l'opzione di rinnovo e proroga è pari a 126 750,00 EUR.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF61 Cosenza

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Copertura dei rischi per danni legati alla responsabilità civile sciatori

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 54 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori tre 
anni, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo stimato per tre anni pari a 54 000,00 
EUR.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L’ARSAC si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 
procedure volte all’individuazione del nuovo contraente.

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

II.2.14) Informazioni complementari
L'importo complessivo del lotto, compresa l'opzione di rinnovo e proroga è pari a 117 000,00 EUR.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/05/2022
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 31/05/2022
Ora locale: 10:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.3) Informazioni complementari:
Il valore complessivo stimato dell’appalto, per tutti i lotti, compresa l'opzione di rinnovo di ulteriori tre anni e 
proroga, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Dlgs 50/2016, è pari a 1 667 250,00 EUR.
Costituiscono parte integrante del presente bando i capitolati (e relativi allegati), il disciplinare di gara (e relativi 
allegati), nonché gli altri documenti elencati nel disciplinare stesso, nei quali sono riportate le modalità e i 
requisiti di partecipazione e di presentazione dell'offerta previsti a pena di esclusione.
Bando e allegati sono tutti disponibili in formato elettronico sul sito internet dell’ARSAC: http://
www.arsac.calabria.it > amministrazione trasparente > bandi di gara e contratti e sulla piattaforma: Net4market 
al seguente indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_arsac.
Responsabile del procedimento: dott. Davide Colace Responsabile Ufficio Gare e Contratti.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 
entro il 19/05/2022 con le modalità previste nel disciplinare di gara. Le richieste di chiarimenti devono essere 
formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del codice, le risposte a tutte le 
richieste presentate in tempo utile verranno fornite, in formato elettronico, entro il 24/05/2022, mediante 
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pubblicazione in forma anonima sui siti: www.arsac.calabria.it e nella sezione dedicata della piattaforma 
Net4market.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR CALABRIA
Città: Catanzaro
Paese: Italia

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Arsac
Città: Cosenza
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/04/2022

www.arsac.calabria.it

