BANDO DI GARA
CIG LOTTO 1: 7219140EC6

CIG. LOTTO 2: 7219147490

CIG LOTTO3: 7219153982

CIG LOTTO4: 721916101F

CPV: 66510000
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ASSISI - BASTIA UMBRA - CANNARA,
Piazza del Comune,10 - 06081 Assisi, Italia, tel 075-81381/fax 075-8138670,
email: cuc@comune.assisi.pg.it, internet: www.comuneassisi.gov.it.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. COMUNE DI CANNARA Piazza V. Baldaccini, 06033 Cannara (Pg), Tel.
0742-731811, segreteria@comune.cannara.pg.it, Internet:
www.comune.cannara.pg.it,
2. Capitolati Speciali, Disciplinare di gara, ed allegati disponibili gratuitamente

sui

seguenti

siti

www.comuneassisi.gov.it.

e

www.comune.cannara.pg.it , sezione bandi di gara e contratti e Amministrazione Trasparente.
3. Indirizzo al quale inviare le offerte: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
ASSISI- BASTIA UMBRA- CANNARA, Piazza del Comune 10, 06081 ASSISI
4. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
5. Descrizione/oggetto: appalto del servizio di coperture assicurative presso il Comune di Cannara, in esecuzione della Determina a contrarre n. 221
del 29/09/2017.
6. Entità dell’appalto: importo complessivo dell’appalto (4 lotti) €
118.333,32, iva esclusa.
7. Divisione in lotti: l’appalto è suddiviso nei seguenti 4 lotti:
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Lotto 1: polizza RCT/O – importo a base di gara € 90.000,00
Lotto 2: polizza infortuni cumulativa importo a base di gara € 5.000,00
Lotto 3: polizza auto rischi diversi (Kasko) importo a base di gara € 6.666,66
Lotto 4: polizza all riscks opere d’arte- importo a base di gara € 16.666,66
8. Durata dell’appalto: 3 anni dalla aggiudicazione, con riserva di proroga
tecnica per un periodo non superiore a 120 gg (art. 2 del disciplinare).
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
9. Cauzione provvisoria: ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 da presentarsi unitamente all’istanza di partecipazione alla gara con le modalità di
cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. pari al 2% dell’importo posto a
base d’asta di ciascun lotto cui gli operatori economici intendano partecipare.
10. Soggetti ammessi alla gara: compagnie di assicurazione con legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in conformità agli artt. 45,
47, 48 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. in possesso di tutti i requisiti previsti dal
presente bando e dal disciplinare (articolo 3).
11. Requisiti di partecipazione: i concorrenti dovranno dichiarare ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm. in conformità a quanto
previsto dal disciplinare di gara (è possibile utilizzare gli allegati disponibili
sul sito Internet della CUC e del Comune di Cannara) il possesso dei seguenti requisiti: di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e
ss.mm, di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria, di capacità tecnico-professionale indicati all’art. 3 del Disciplinare di gara, cui si
rinvia.
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In caso di raggruppamenti di imprese i requisiti di cui sopra devono essere posseduti con le modalità di cui all’art. 3.4 del disciplinare di gara cui si
rinvia.
SEZIONE IV: PROCEDURE
13. Tipo di Procedura: Aperta.
14. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. secondo i criteri di seguito
indicati: a) offerta tecnica max 70 punti; b) offerta economica max 30 punti, il tutto come meglio dettagliato all’art. 5 del disciplinare di gara cui si
rinvia.
SEZIONE V: INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
16. Documenti contrattuali e complementari – condizioni per ottenerli:
Capitolati speciali, Bando, Disciplinare ed allegati disponibili gratuitamente
sui siti Internet di cui al punto 2.
17. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: entro le ore 13:00 a.m.
del 30 ottobre 2017.
18. Lingua: Italiana.
19. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte, salvo
differimento di detto termine su richiesta dell’Ente.
20. Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica e seduta riservata
per valutazione dell’offerta tecnica, con le modalità indicate all’art. 9 del
disciplinare di gara.
21. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte in seduta
pubblica: nelle sedute pubbliche potranno assistere e formulare dichiara-
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zioni da risultare a verbale solo i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, o persone munite di specifica delega conferita dagli stessi.
22. Data prima seduta di gara: 2 novembre 2017 ore 9.30 a.m. presso la
sede operativa della Centrale Unica di Committenza situata in Piazza Porziuncola a S. Maria degli Angeli, Assisi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
23. Informazioni complementari:
a) è possibile presentare offerta per un solo lotto, per più lotti o per tutti i
lotti di cui si compone l’appalto b) le autocertificazioni, i documenti e
l’offerta tecnica devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; c) Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui
all’art. 83, comma 9 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. e art. 8 del disciplinare; d)
I concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia possono partecipare alle
condizioni di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 ess.mm e l’esistenza dei
requisiti prescritti per la partecipazione è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi e) la valutazione dell’offerta tecnica verrà effettuata dalla Commissione in una o più
sedute riservate; f) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003,

esclusivamente

nell’ambito

della

presente

gara;

g)

l’Amministrazione provvederà ad aggiudicare la gara anche in presenza di
una sola offerta valida purché risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto. In difetto, la stazione concedente può decidere di
non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 co. 12 D. Lgs 50/2016;
h) è consentito l’avvalimento ai sensi e con le modalità di cui al combinato
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disposto degli artt. 89 D. Lgs 50/2016 e ss.mm; i) per quanto non disciplinato dal presente Bando si fa rinvio ai Capitolati speciali, al Disciplinare di gara costituenti parte integrante e sostanziale del bando e alla normativa vigente in materia di appalti pubblici; l) la Stazione concedente si riserva la
facoltà di non dar luogo alla gara, di sospenderla o di prorogarne la data di
scadenza, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo; m) la Stazione concedente si avvale della facoltà di cui all’art. 110
D.Lgs 50/2016; n) Responsabile del Procedimento: Dott. Carlo Ramaccioni,
tel. 0742/731814; segreteria@comune.cannara.pg.it; o) I concorrenti devono indicare, per le comunicazioni di cui all’art. 76 D. Lgs 50/2016,
nell’istanza di partecipazione alla presente gara il domicilio eletto oltre
all’indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata o fax; p)
l’appaltatore si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cannara; q) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico finanziario, tecnico-organizzativo avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità. I
concorrenti pertanto devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale Anac (servizi ad accesso riservato Avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute; r) è esclusa la competenza arbitrale; s) non sono ammesse offerte in aumento, plurime, parziali, condizionate, espresse in modo indeterminato o per persona da nominare e comunque difformi dalle prescrizioni del presente bando e del disciplinare di gara;
t) non è ammesso il subappalto in considerazione della peculiarità del servizio assicurativo.
24. Procedure di ricorso.
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Avverso il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale per l’Umbria, Via Baglioni 3, 06121 - Perugia, Italia, tel. 0755755301-2-3, fax. 075-5732548 (www.giustizia-amministrativa.it) entro 30
giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale da notificare alla Cuc Assisi-Bastia Umbra- Cannara e al Comune di Cannara.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
( Dott. Carlo Ramaccioni)
¹IL PRESENTE DOCUMENTO E’ SOTTOSCRITTO
CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL’ART. 21
DEL D.LGS. 82/2005 E SS.MM

IL RESPONSABILE DELEGATO
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(Dott.ssa Angela Gatto)
¹IL PRESENTE DOCUMENTO E’ SOTTOSCRITTO
CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL’ART. 21
DEL D.LGS. 82/2005 E SS.MM
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