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ARPAC Multiservizi s.r.l. in liquidazione 

Part. I.V.A. n. 04709971214 
Uffici: Napoli - Via Nuova Poggioreale, 11 - centro polifunzionale INAIL -  Torre 5 

Tel. 081/0901420 - Fax  081/0901456 
E -MAIL :  ACQUISTI@ARPACMULTISERVIZ I . IT  

Napoli 12 novembre 2014 

via fax     

BANDO DI GARA 

Si invita codesta spett. Società a far pervenire offerta per la fornitura di cui alla specifica appresso 

riportata: 

COMMITTENTE 

ARPAC Multiservizi S.r.l. in liquidazione. 

Sede Legale: Via Nuova Poggioreale,11 - Centro Polifunzionale INAIL- Torre 5  80143, Napoli(NA) 

Telefono: 081.0901420 

Fax: 081.0901456 

OGGETTO DELLA FORNITURA 

Il presente bando di gara ha per oggetto la fornitura di una polizza assicurativa RCAUTO per la 

flotta aziendale di ARPAC Multiservizi S.r.l. per un periodo di 12 mesi. 

Il servizio da affidare con la presente gara consiste nella copertura assicurativa della: 

- Responsabilità Civile Auto a Libro Matricola ovvero a polizza singola per ciascun veicolo da 

assicurare. 

I veicoli da assicurare sono: 

- N. 18  Fiat Panda 1.2 EMOTION - data di immatricolazione novembre 2007 

 -    N. 2 Fiat Nuovo Doblò 1.4 Actual  - data di immatricolazione novembre 2007 

DURATA DEL SERVIZIO - CESSAZIONE - PROROGA 

Il servizio avrà una durata di 12 mesi dal 09.02.2015 al 09.02.2016. 

Qualora alla scadenza, per esigenze sopravvenute ed impreviste, non si possa provvedere per 

tempo alla stipula di una nuova polizza, l’ ARPAC Multiservizi S.r.l. si riserva la facoltà di richiedere 

la proroga della polizza oggetto della presente gara per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni 

alle medesime condizioni normative ed economiche in corso, fino al completo espletamento delle 

procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. 

L’ impresa aggiudicataria si impegna a prorogare la polizza alle medesime condizioni contrattuali 

ed economiche in vigore, per il periodo sopra indicato, ed il relativo rateo di premio verrà 

corrisposto entro 15 giorni dall’ inizio della proroga. 

Il contratto avrà naturale scadenza il 09/02/2016. 
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PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’ intera procedura  di gara, per  quanto  non  espressamente  richiamato, è regolata  dall’ art. 125, 

commi 9, 10 e 11 del DLgs 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni e dal Codice Civile. 

Con la presente lettera di invito viene effettuata la consultazione di operatori economici prevista 

dal richiamato art. 125.  

L’ aggiudicazione  avverrà  secondo quanto stabilito  dall’ art. 82 del  DLgs  12  aprile 2006, n. 163,  

a favore dell’offerta economicamente più bassa purché presenti i requisiti richiesti. 

Si procederà all’ aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta, sempre  

che  la  stessa  sia ritenuta congrua e rispondente agli interessi della Società Appaltante. 

In caso di offerte uguali si procederà alla richiesta di miglioramento di offerta. 

L’ ARPAC Multiservizi S.r.l. potrà decidere di non procedere all’ aggiudicazione se nessuna offerta 

risulta conveniente o idonea in relazione all’ oggetto del presente bando di gara secondo quanto 

previsto dall’ art. 81, comma 3, del DLgs 163/2006. 

In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi rimborsi o altro. 

L’ aggiudicazione diverrà definitiva per l’ ARPAC Multiservizi S.r.l. soltanto dopo  l’ approvazione del 

provvedimento di aggiudicazione da parte dell’ Amministratore della stessa ARPAC Multiservizi S.r.l.  

Nel caso di mancata stipulazione del contratto con l’ Aggiudicatario per qualsivoglia circostanza, è 

facoltà di ARPAC Multiservizi S.r.l. procedere all’ affidamento del servizio al Soggetto che segue in 

graduatoria alle condizioni della relativa offerta presentata in sede di gara. 

 

E’ FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE 

 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a partecipare al presente bando di gara i soggetti di cui all’ art. 34 del               

DLgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

 

PRESENTAZIONE  DELL’ OFFERTA 

Le società interessate a partecipare alla gara devono, pena l’esclusione dalla gara, presentare 

all’ Ufficio Protocollo dell’ ARPAC Multiservizi S.r.l. ( lunedì - venerdì) Via Nuova Poggioreale,11 - 

Centro Polifunzionale INAIL Torre 5 (secondo piano) - 80143 Napoli, entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 12.00 del giorno lunedì’ 01 dicembre 2014 un plico chiuso, sigillato con 

bolli di ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo personalizzato sui lembi di 

chiusura o sigillatura equivalente, e controfirmato su tutti i lembi di chiusura in modo da garantire 

integrità e segretezza, riportante l’indicazione leggibile del mittente e contraddistinto all’esterno 

dalla dicitura ” OFFERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RCAUTO“; 
I rischi per il mancato recapito del plico o per la sua ricezione oltre i termini prescritti, sono ad 

esclusivo carico del concorrente, pertanto non saranno ammessi reclami per il mancato recapito 

dei plichi entro il termine stabilito. 
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Il suddetto plico deve contenere al suo interno, pena esclusione dalla gara, due buste, ciascuna 

delle quali debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura con                

l’ indicazione all’ esterno: 

 estremi del mittente: denominazione/ragione sociale del concorrente. 

 estremi del destinatario: ARPAC Multiservizi S.r.l. – Via Nuova Poggioreale,11 - centro 

polifunzionale INAIL  Torre 5  -  80143 Napoli (NA). 

 

In particolare, dovranno essere introdotte nel plico le seguenti buste: 

 
        Busta n. 1  - portante esternamente la dicitura “Offerta Economica”; 
        Busta n. 2  - portante esternamente la dicitura “Documentazione Amministrativa”. 
     
Il plico relativo alla Documentazione Amministrativa, dovrà contenere pena esclusione dalla 

gara, la seguente certificazione redatta in lingua italiana:  

 

A. Certificato d’ iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio ( in originale ), di data non anteriore a 3 mesi, dal quale risulti, nella parte 

inerente l’ attività d’ impresa, l’ iscrizione per l’ attività oggetto del presente appalto; con 

nulla osta antimafia e dicitura che la ditta non risulta in stato di fallimento, concordato 

preventivo o di amministrazione controllata e, che la ditta è nel pieno e libero esercizio 

della propria attività che  a carico della predetta non risulta pervenuta negli ultimi 5 anni  

alcuna  dichiarazione di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata 

ovvero qualsiasi altra situazione equivalente; 

B. Dichiarazione attestante che non sussistono nei confronti della Società/Impresa, del suo 

legale rappresentante e di tutti i soggetti muniti di specifici poteri di rappresentanza, le 

cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38, comma 1, del DLgs 

163/2006 e ss.mm.ii.; 

C. Dichiarazione attestante che la Società/ Impresa è - ovvero non è -  assoggettata agli 

obblighi di assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili di cui alla Legge n. 68 del 1999 e, 

in caso di assoggettamento, ha assolto ed ottemperato a detti obblighi; 

D. Dichiarazione attestante che la Società/Impresa rispetta tassativamente il CCNL e se 

esistenti gli atti integrativi territoriali aziendali, le norme di sicurezza dei luoghi di lavoro 

(DLgs 81/2008), nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 

dipendenti; 

E. Dichiarazione attestante che la Società/Impresa  è  in regola con gli adempimenti 

previdenziali e contributivi dovuti per legge a favore dei lavoratori;alla Società/Impresa 

aggiudicataria verrà successivamente chiesto il  DOCUMENTO UNICO di REGOLARITA’ 
CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.) emesso dagli uffici competenti, aggiornato all’ ultimo bimestre; 

F. Dichiarazione di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel presente bando di gara; 

G. Dichiarazione di mantenere l’ offerta presentata fissa ed invariata per qualsiasi causa, 

anche di forza maggiore; 
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H. Dichiarazione di prestare il proprio consenso, ai sensi del DLgs 30 giugno 2003, n. 196, al 

trattamento dei  dati  forniti  per  le  finalità  connesse  all’ espletamento  della  gara  ed 

all’ eventuale stipula dei contratti; 

I. Dichiarazione che la Società/Impresa non ha commesso irregolarità, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la 

legislazione italiana (o quella dello Stato in cui sono stabiliti); 

J. Dichiarazione che nell’ esercizio della propria attività professionale la Società/Impresa 

non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso        

dall’ Osservatorio; 

K. Dichiarazione che la Società/Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente 

accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 

legislazione italiana (o quella dello Stato in cui sono stabiliti);  

L. Dichiarazione che la Società/Impresa nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

presente bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni 

rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio dei lavori pubblici; 

M. Dichiarazione che Società/Impresa non è in rapporti di controllo o collegamento ex art. 

2359 C.C. con altri soggetti partecipanti alla presente gara; 

N. Dichiarazione che Società/Impresa è in possesso di tutte le licenze, concessioni e/o 

autorizzazioni previste dalle attuali norme di legge per lo svolgimento dell’attività di 

fornitura oggetto del presente bando di gara. 

 

Le certificazioni richieste nei precedente punti, possono essere sostituite da dichiarazione 

sostitutiva, successivamente verificabile, resa in lingua italiana ai sensi del D.P.R.  28.12. 2000 n. 

445. La dichiarazione in carta semplice non autenticata dovrà essere accompagnata, pena 

esclusione dalla gara, da  copia  fotostatica  di  un  documento  d' identità (del legale 

rappresentante o dal titolare della ditta) in corso di validità ai sensi dell’ art. 38 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, e dovrà recare esplicitamente la indicazione della consapevolezza, da parte 

del soggetto dichiarante, della possibilità di incorrere nelle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del 

D.P.R. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

 

L’ARPAC Multiservizi S.r.l., successivamente procederà a richiedere all’aggiudicatario l’esibizione di 

tutta la documentazione eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti, 

nel caso che tale verifica non dia esito positivo, si procederà ad individuare nuovi aggiudicatari 

oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova 

eventuale aggiudicazione. 
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Il plico relativo all’ Offerta Economica dovrà rispondere, pena esclusione dalla gara,  ai seguenti 
requisiti: 
 

A.  L’offerta, redatta in lingua italiana, deve riportare chiaramente l’indicazione del prezzo in 

euro (in cifre ed in lettere), inclusivo di imposte di assicurazione, riferito al totale della 

fornitura richiesta nel bando di gara ovvero del Premio lordo annuo totale -  In caso di 

discordanza tra lettere e cifre, varrà la quotazione più vantaggiosa per  l’ ARPAC 

Multiservizi S.r.l.; 

B.  L’offerta non deve essere condizionata, né imporre restrizioni e riportare bene in evidenza 

la ragione sociale dell’ Impresa offerente, essere  sottoscritta  dal  legale rappresentante 

dell’ Impresa ed avere validità non inferiore a 180 giorni; 

 

Al documento di offerta deve essere allegata, pena esclusione dalla gara, copia fotostatica di 

un valido documento di identità del sottoscrittore. 

 

Per l'espletamento del procedimento di gara è nominata, ai sensi dell’ art. 84 del DLgs163/2006, 

una Commissione di Valutazione composta da non meno di tre membri.  

 
PAGAMENTI 
L’ ARPAC Multiservizi S.r.l. provvederà al pagamento della polizza assicurativa all’ Aggiudicatario 

della gara, sette giorni prima dell’ inizio della stessa. 

 

ALLEGATI 
 

- N. 20 Attestazioni di rischio nostre auto aziendali. 
 
Qualunque controversia che dovesse insorgere fra le parti relativa al presente atto sarà 
esclusivamente competente il Tribunale di Napoli. 
 
 
Ulteriori precisazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti negli orari di ufficio al: 
 
Responsabile dell’Ufficio Acquisti  
sig. Salvatore Mazziotti  081.0901420/21 
 

 
   Il liquidatore 

Raffaele  Busiello 

 
 


