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TUA S.p.A.  

Bando di gara della procedura aperta n. 236/TUA/2022 per l’affidamento dei servizi 

assicurativi relativi alle polizze Responsabilità civile auto (RCA) Garanzie accessorie 

(CVT) e Tutela legale (TL) per il periodo 30.6.2022 – 30.6.2025 (CIG 9227683CE5) 

conforme all’Allegato XIV – Parte II - lett D) del D. lgs. 50/2016 

1) Ente aggiudicatore: Società Unica Abruzzese di Trasporto TUA S.p.A. - 

Sede legale Chieti Via Asinio Herio n. 75 – Sede amministrativa e operativa 

Via S. Luigi Orione, n. 4 Pescara. Tel. 085/43212 Telefax: 085/50745. Per 

informazioni sulla procedura: Direzione Acquisti e Appalti (Tel. 

0872/708211 oppure 0872/708276).2) Principale attività esercitata: traspor-

to su gomma e ferroviario. 3) = = 4) Tipo di appalto: servizi - Categoria: 

CPV 6666551100000000--88- 5) Luogo di esecuzione: Lanciano - Pescara 6) = = 7.a) 

Servizi assicurativi relativi alle polizze Responsabilità civile auto (RCA) 

Garanzie accessorie (CVT) e Tutela legale (TL) per il periodo 30.6.2022 – 

30.6.2025 per l’importo a base d’asta di €. 6.300.000,00. 7.b) = =  7.c) E’ 

richiesta l’iscrizione nella C.C.I.A.A. da cui deve risultare che fra le attività 

esercitate figura la voce “Esercizio delle assicurazioni – Ramo danni”. E’ 

richiesto il possesso dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Eco-

nomico o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi. 7.d) = = 7.e) 

L’offerta deve essere presentata per la totalità dei servizi richiesti. 8) Sono 

previste le sole varianti predeterminate nell’ambito dell’offerta tecnica pre-

sentata. 9) Termine di esecuzione: tre anni. 10) Il disciplinare integrativo 

del presente bando con i relativi allegati, gli elaborati tecnici ed i documenti 

complementari, come meglio specificati nel disciplinare  stesso (nel seguito 

“atti della gara”) possono essere visionati e scaricati da 
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https://tuabruzzo.acquistitelematici.it a cui si può accedere mediante il link 

relativo alla “Istituzione piattaforma digitale per la gestione della trasparen-

za amministrativa” in www.tuabruzzo.it – amministrazione trasparente – 

bandi di gara e contratti. Non saranno rilasciate copie dei documenti posti a 

base di gara. 11.a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 

del giorno 9 giugno 2022. 11.b) Le offerte devono essere spedite in via te-

lematica attraverso la succitata piattaforma digitale. 11.c) Le offerte devono 

essere redatte in lingua italiana. 12.a) E’ possibile assistere alla seduta pub-

blica in sola via telematica. 12.b) Seduta pubblica apertura offerte: seduta 

pubblica telematica subito dopo la scadenza salvo proroga comunicata at-

traverso piattaforma digitale. 13) Cauzioni e garanzie: garanzia di esecuzio-

ne nella misura e secondo le modalità indicate negli atti della gara. 14) Fi-

nanziamento a carico dei Fondi di esercizio dei rispettivi anni di competen-

za. 15) I raggruppamenti di operatori economici devono assumere una delle 

forme previste dal D. lgs. 50/2016, nel seguito “codice”, in conformità delle 

disposizioni contenute negli atti della gara. 16) Gli operatori economici de-

vono avere i requisiti di ordine generale, l’idoneità professionale ed i requi-

siti minimi di ordine speciale previsti per la partecipazione alla procedura 

indicati negli atti della gara. 17) Il concorrente è vincolato per 180 giorni 

naturali consecutivi alla propria offerta a decorrere dal termine ultimo per la 

ricezione delle offerte. 18) = =. 19) L’aggiudicazione avverrà secondo il cri-

terio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 20) Non vi sono avvisi 

precedenti pubblicati sulla GUUE. 20) Gli atti della presente procedura di 

affidamento sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale Amministrati-

vo Regionale per l’Abruzzo – Sezione Pescara - Via A. Lo Feudo - 65100 

https://tuabruzzo.acquistitelematici.it/
http://www.tuabruzzo.it/
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Pescara  (Tel. 085/4554371) nel termine di 30 giorni decorrenti dalla loro 

piena conoscenza. E’ escluso il ricorso all’arbitrato. 21) Il bando è stato in-

viato all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle CE in data 10.5.2022. 22) 

Data di ricevimento del bando di gara da parte del suddetto Ufficio: stessa 

data dell’invio. 23) Altre informazioni: La gara è indetta per urgenza in 

pendenza dell’autorizzazione a contrarre da parte del C.d.A. E’ consentito il 

subappalto nei limiti e con le modalità prescritte negli atti di gara. E’ con-

sentito l’avvalimento. Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui 

all’art. 45 del codice con le modalità ed i limiti specificati nel disciplinare. 

Si applicano le previsioni di cui all’art. 83 del codice (soccorso istruttorio) 

in materia di mancanza, incompletezza o irregolarità. La documentazione 

ufficiale della procedura di affidamento è quella pubblicata sulla piattafor-

ma digitale. L’eventuale aggiudicazione definitiva della procedura è di 

competenza del Consiglio di Amministrazione dell’ente aggiudicatore o suo 

delegato. Il presente bando comunque non vincola in alcun modo l’ente ag-

giudicatore. Resta salvo, perciò, l’esercizio di autotutela da parte dell’ente 

aggiudicatore circa l’annullamento della gara in qualsiasi momento e, qua-

lora intervenga l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, circa il non luogo 

a procedere alla stipula del contratto. LLaa  pprroocceedduurraa  èè  iinnddeettttaa  ppeerr  rraaggiioonnii  

ddii  uurrggeennzzaa,,  lleeggaattee  aallllaa  nneecceessssiittàà  ddii  iimmmmeeddiiaattoo  iinniizziioo  ddeellllaa  pprreessttaazziioonnee,,  

ccoonn  ppuubbbblliiccaazziioonnee  nneeii  tteerrmmiinnii  rriiddoottttii  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  33,,  ddeellll’’aarrtt..  6600  ddeell  

dd..llggss..nn..  5500//22001166  ee  ss..mm..ii..  Responsabile del procedimento della fase di affi-

damento: Dott. Paolo Marino Dirigente Responsabile Area Acquisti e Ap-

palti. Dott. Paolo Marino. F.to 
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