
AVVISO DI GARA 
 
PROCEDURA DI GARA APERTA SU “TRASPARE”, PER L’AFFIDAMENTO DELLE 
COPERTURE ASSICURATIVE DELL’ARPA MOLISE PER LA DURATA DI ANNI 3  
 
- Lotto n. 1 -RCT/O - CIG 85111517FD 
- Lotto n. 2 -All Risk - CIG 851116538C 
- Lotto n. 3 -RC Patrimoniale “Colpa Lieve” - CIG 8511179F16 
- Lotto n. 4 -Infortuni - CIG 851119082C 
- Lotto n. 5 -ARD per danni ai veicoli utilizzati in missione - CIG 85112097DA 
- Lotto n. 6 -RCA – ARD Veicoli dell’Ente - CIG 8511217E72 
 
Con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 271 dell’ 11.11.2020 rettificato con 
Provvedimento n….. si è proceduto all’ “Indizione e approvazione documenti di gara Aperta sul 
portale telematico TRASPARE sulla piattaforma informatica del sito: 
https://arpamolise.traspare.com/ per l’affidamento delle coperture assicurative dell’ARPA Molise 
per la durata di anni 3  
 
Il presente avviso ha lo scopo di rendere noto che l’Agenzia propone, al fine di procedere 
all’affidamento del servizio di che trattasi, l’espletamento di una procedura gara di appalto Aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ex art. 95, comma 4, lettera b), aperta a tutti, 
nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, oltre che nel rispetto dei 
principi generali di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..  
 
Possono partecipare alla procedura di affidamento tutte le compagnie di assicurazione in possesso 
di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione per le coperture assicurative 
oggetto dell’appalto secondo quanto disposto e specificato nel Disciplinare di gara. 
 
DURATA: La durata del contratto di appalto è prevista in mesi 36 (trentasei). 
 
IMPORTO A BASE D’ASTA: L’importo totale annuo a base di gara dell’affidamento è pari ad € 
40.000,00 (€ 120.000,00 totale per anni 3) 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per i 
lotti n. 1,2,3,4 e 5 e in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 – comma 4, lett. b), del 
d.lgs. n. 50/2016 per il lotto n. 6  

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire, pena l’esclusione, 
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 15 dicembre 2020. 
 
RUP: Il Responsabile Unico del procedimento è il Dr Nunzio Palange al quale potranno essere 
richieste eventuali informazioni di carattere amministrativo telefonando al n. 0874.492631 
 

   
    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                       (Dr.ssa Antonella LAVALLE) 
                                                Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

       ai sensi dell’art. 24 D.lgs. 07.03.2005 n. 82    


