C I T T A’ D I E R I C E
PROVINCIA DI TRAPANI

Settore I – Affari Generali, Legale e Servizi Demografici

BANDO DI GARA
1. Ente Appaltante: Comune di Erice.
2. Indirizzo: Comune di Erice - Piazza della Loggia, 3 - 91016 Erice (TP).
3. Soggetto delegato alla procedura di gara: Settore I, Piazza della Loggia, 3 – 91016 Erice (TP) - tel.
0923502321 – 3296708110
fax 0923502701
e-mail: leonardo.dibenedetto@comune.erice.tp.it
4. Gara pubblica: Procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..
5. Luogo di esecuzione: Erice (TP).
6. Oggetto della gara: Appalto per la fornitura di servizi di copertura assicurativa suddiviso in cinque lotti.
CPV: 66510000-8
7. Codice CUP: E59B14000000004
8. Codice CIG che identifica la procedura:
•

CIG: Lotto 1: 5614740605

•

CIG: Lotto 2: 56147484E0

•

CIG: Lotto 3: 56147649D2

•

CIG: Lotto 4: 5614770EC4

•

CIG: Lotto 5: 5614778561

9. Importo complessivo dell’intervento:

€.464.000,00=
(oneri fiscali tutti inclusi e per 24 mesi)

1. Lotto n. 1 RCT/O………………………………..€.170.000,00 (franchigia €.2.500,00)
2. Lotto n. 2 Incendio……………………………….€. 28.000,00

3. Lotto n. 3 Infortuni………………………………..€. 3.000,00
4. Lotto n. 4 Danni Accidentali………………………€. 3.000,00
5. Lotto n. 5 RCA amministrata a Libro Matricola…..€. 28.000,00

10. Tipologia di appalto: Servizi Assicurativi.
11. Natura ed entità dell’appalto: l’appalto ha per oggetto la fornitura di servizi assicurativi come
specificati nei rispettivi Capitolati Tecnici cui si fa rinvio.
12. Appalto suddiviso in lotti: Si. n.5 lotti aggiudicabili separatamente .
13. Termine di durata delle coperture: mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalle ore 24 del 30 aprile 2014.
14. Condizioni particolari cui è soggetta l’esecuzione dell’appalto: no.
15. Modalità di acquisizione dei documenti di gara: i capitolati assicurativi contenenti le norme integrative
del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto sono scaricabili dal sito internet www.comune.erice.tp.it o possono essere
richiesti a:
Comune di Erice - Settore I, Piazza della Loggia, 3 – 91016 Erice (TP) - tel. 0923502321 –
3296708110 - fax 0923502701 - e-mail: leonardo.dibenedetto@comune.erice.tp.it.
Orari al pubblico Lunedì - Venerdì 10:00-13:00.
16. Termine di ricevimento offerte: 01 aprile 2014 ore 10:00.
17. Modalità di presentazione offerte: a pena di esclusione, come previsto dal Disciplinare di Gara, parte
integrante del presente bando.
18. Giorno ed ora di espletamento della gara: 01 aprile 2014 ore 11:00.
19. Luogo di espletamento della gara: Ufficio Dirigente Settore I del Comune di Erice Piazza della Loggia, 3 – 91016 Erice (TP), in seduta pubblica.
20. Soggetti ammessi a presenziare alle operazioni di gara: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;
21. Cauzione, garanzie ed altre contribuzioni richieste:
21.1. garanzie: l’offerta dei concorrenti, deve essere corredata da una cauzione provvisoria ai sensi
dell’art. 75 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo
dell’intervento di cui al punto 11 costituita da: fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.
21.2. è prevista garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., in
relazione all’esecuzione del contratto di appalto, da costituirsi secondo le modalità meglio specificate
nel Disciplinare di Gara e nel Disciplinare Descrittivo Elementi Tecnici.
21.3. per la partecipazione alla gara è necessario l’attestazione di versamento di € 20,00 a favore
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, Servizi e Forniture (Deliberazione del 21
dicembre 2011 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 Dicembre 2005, n. 266, per
l’anno 2012.
22. Modalità di finanziamento e di pagamento:

22.1. finanziamento: fondi comunali
22.2. pagamento: specificato nei Capitolati Tecnici
23. Forma giuridica dell’eventuale raggruppamento di imprese concorrente alla gara: secondo quanto
previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., dal Disciplinare di Gara.
24. Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione:
24.1. soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., costituiti da imprese
singole di cui alle lettere a), b e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d) ed e), ai sensi
dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
24.2. requisiti di ordine generale: insussistenza cause ostative a contrarre con le Pubbliche
Amministrazioni ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e insussistenza di provvedimenti di
sospensione dell’attività imprenditoriale e di provvedimenti interdettivi alla contrattazione con le
Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell’art. 5, comma 1 della legge n. 123/2007 oppure precisazione
della scadenza o della revoca di eventuali provvedimenti di sospensione o interdettivi adottati nei
confronti dell’impresa in base alla medesima disposizione.
24.3. requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria: come precisati nel
Disciplinare di Gara.
25. Periodo di validità dell’offerta: centottanta (180) giorni dalla data di ricezione dell’offerta.
26. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso art. 82, comma 2, D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., determinato
mediante ribasso sulla fornitura a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, con le modalità di cui
all’art. 86, c.1 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. L’Amministrazione procederà a rilevazione e verifica delle
offerte anormalmente basse.
27. Organo cui presentare ricorso: T.A.R. della Sicilia secondo la L. n. 1034/1971.
28. Avviso di preinformazione: non pubblicato.
32. Responsabile di Progetto e redattore degli atti di gara: dott. Leonardo Di Benedetto.

