COMUNE DI FONDI

BANDO DI GARA _ PROCEDURA APERTA
Piazza Municipio n. l, CAP 04022 - Ufficio Affari Generali e Istituzionali ,
Tel. 0771 507331 -334-Fax 0771/504262 e-mail segreteriagenerale@comunedifondi.it,- indirizzo
l. Comune di Fondi

internet: http://www.comunedifondi.it ; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto
sopra indicati; I Capitolati Tecnici e la documentazionecomplementaresono disponibili: presso: i punti
di contatto sopra indicati; Le offerte dovranno essereindirizzate ai punti di contatto sopra indicati.
2. Appalto Pubblico di servizi cat.6a CPC 81, 812,814 del D.Lgs. 16312006e s.m. i.
3. Luogo: ambito territorialedell'Ente (come da punto l).
4. Servizi di Copertura assicurativasuddivisi nei seguenti lotti: . LOTTO I: RCA/ARD Amministrata a Libro
Matricola; LOTTO II: Kasko Dipendenti in Missione.
5. Divisione in lotti: si. Le offerte vanno presentateper uno o entrambi i lotti
6. Sono ammessevarianti ai Capitolati Tecnici, come da Disciplinare di gara; non sono ammesseofferte
parziali, condizionate o difformi dal presente Bando, dal Disciplinare e dal Capitolato Tecnico, pena
I'esclusione.
7. Importi a based'Asta annuale:Lotto I: € 23.000,00;Lotto II: € 4'500,00;
8. Durata: dal3ltl2l20l5

al3lll2l2016 per il lotto l; dal3lll2/2015

al30l06l20l9 per il loffo II.

9. Cauzioni e garanzierichieste: cauzione prowisoria ex art. 75 del D.Lgs. 16312006s.m.i. in sededi offerta;
cauzionedefinitiva ex art. I l3 del D.Lgs. 163/2006s.m.i. vedasidisciplinare.
10. Il presenteappalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio
11. Sono ammessii R.T.I. ai sensidell'art. 37 D.Lgs. 163/2006e s.m.i. E' consentitala coassicurazione.
12. Condizioni di partecipazione: i requisiti di partecipazionee le modalità per attestarneil possessosono
indicati nel Disciplinare.
13. procedimento riservato ad Imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio
nazionale nei rami oggetto della presente gara,ai sensidel D.Lgs n. 20912005.
14. ProceduraAperta ai sensidel D.Lgs. 16312006s.m.i'.
15. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel

Disciplinaredi gara.
16. Copia della documentazionedi gara potrà essererichiesta entro le ore 14:00 del7ll2l20l5
lT.Leofferte dovranno perr,enire entro le ore 12:00 del giorno 14/1212015con le modalità di cui all'art.
9 del Disciplinare di Gara e dovranno essereindirizzate ai recapiti di cui al punto l.
18. le offerte dovranno essereredatte in lingua italiana.
offerte.
19. L,offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dalla data fissata per la ricezione delle

20. L'apeÉura delleofferteavrà luogoalle ore 12:00del 15/1212015
pressoI'Ente.Saranno
ammessi
ad
assistere
alla garai legaliRappresentati
delleImpreseo soggettimuniti di appositadelega.
21. I documenti di gara sono visionabili gratuitamente sul sito internet http://comunedifondi.it e
possonoessererichiesti e ritirati, pressol'Ente ai recapiti di cui al punto 1), dalle ore 8:30 alle ore
13:30 dal lunedì al venerdì,previo pagamentoper spesedi riproduzione,oppure,pressola G.B.S.
GeneralBroker ServiceS.p.A. Via Angelo Bargoni, 8 - 00153 Roma, Tel 06 83090.103-Fax. 06
58334546, e-mail

valerio.falasconi@gbsspa.it Eventuali informazioni

complementari elo

chiarimenti sui documenti di garapotranno essererichiesti entro e non oltre il ore 12:00delTll2/2015
ai recapiti e con le modalità indicati nel Disciplinare di gara. I chiarimenti di interessegeneraleed
altre eventuali comunicazioni venanno pubblicati sul sito intemet di cui sopra nella sezioneBandi
di gara. E' fatto espresso divieto di subappalto e di cessione dei contratti. L'Ente si awale
dell'assistetua del Broker "General Broker S.p.A." come prescritto nei Capitolati Tecnici e dall'art.
12 "Clausola Broker" del Disciplinare di Gara. Per quanto non espressamentespecificato nel
presentebando, anche al fine di parteciparealla gara, si fa riferimento al suddetto Disciplinare
di
Gara ai Capitolati Tecnici, ed alle vigenti disposizioni di legge. Il CIG (Codice Identihcativo
della
Procedura)è: Lotto I:6453656D65;Lotto II ZgAl6D62gE..
22' Il Responsabile
del Procedimento
è la dott.ssa
RosaMaiorino
Il presentebando viene affisso all'Albo della stazioneappaltantedal giorno lg/ll/2015
al giorno
14/12/2015.
Datadi pubblicazione
del bandosullaG.U.R.LquintaSerieSpeciale
nl36 del lg/12/2015.
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