
Gara 137 1

COMUNE DI LATINA
Servizio Gare e Contratti

Piazza del Popolo 1 - Latina

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA

ai sensi degli art. 54 e 55 del D. Lgs. 163/2006

“Affidamento del servizio assicurativo ALL RISK opere d’arte”

CIG 662882576F

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto

Comune di Latina

Sede: Piazza del Popolo 1 - Città: Latina (LT) - Codice postale: 04100 - Italia

Punti di contatto: Servizio Gare e Contratti: Telefono 0773.652676/652236 – Fax 0773.652209

Posta elettronica: servizio.gare@comune.latina.it – P E C : servizio.gare@pec.comune.latina.it

Indirizzi Internet:

indirizzo generale: http://www.comune.latina.it

accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.latina.it/c-641/servizi;

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

Servizio Gare e Contratti: ai punti di contatto sopra indicati;

Servizio Programmazione e Bilancio: Rag. Giuliana Bozzo - tel. 0773.1757364

giuliana.bozzo@comune.latina.it;

PEC: servizio.economato@pec.comune.latina.it

Le domande di partecipazione vanno inviate a:

Comune di Latina – Servizio Gare e Contratti - Piazza del Popolo n. 1 – 04100 – LATINA.

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Ente locale.

I.3) Principali settori di attività

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

SEZIONE II: OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

II.1 Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita alla procedura dall'amministrazione aggiudicatrice.
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“Servizio Assicurativo All Risk opere d’arte”

II.1.2) Tipo di procedura e luogo di esecuzione

Procedura aperta.

Luogo di esecuzione: Latina

II.1.3) L'avviso riguarda:

Appalto di servizi

II.1.4) Breve descrizione dell’oggetto dell’appalto

Servizio Assicurativo All Risk opere d’arte

II.1.5) Lotti:

Suddivisione in lotti: no

II.1.6) Ammissibilità di varianti: no.

II.2) Importo appalto: € 75.000,00; oneri della sicurezza pari a 0 (zero);

II.3) Durata del servizio: dal 31/05/2016 al 31/05/2019 (vedi art. 7 del Capitolato).

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E

TECNICO

III.1 Condizioni relative al contratto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste

L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria costituita secondo le modalità specificate

nel Disciplinare di gara per l’importo di € 1.500,00 pari al 2% (due per cento) del valore dell’appalto.

III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario

dell’appalto

Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., costituiti

da imprese singole o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e

dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi

ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri

stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

III.1.4) Altre condizioni particolari:

La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo

professionale o nel registro commerciale

 iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro

registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall’Italia come previsto art.. 39

del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., costituiti la dichiarazione deve essere completa dei numeri

identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità dei rappresentanti legali e dei
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soggetti che risultano dotati di poteri contrattuali, degli eventuali procuratori speciali titolari di

poteri contrattuali e del direttore tecnico, nonché tipo di attività esercitata attinente a quella del

presente appalto.

Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del

legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la

quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia

dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;

 autorizzazione del Ministero dell’Industria o dello Sviluppo Economico o dell’Isvap (ora

IVASS) all’esercizio del ramo assicurativo RC Generale (D.Lgs. 209/2005);

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) Tipo di procedura Aperta

IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Offerta prezzo più basso ex art. 82 del D. lgs. 163/2006.

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare

Il presente bando di gara, il disciplinare di gara, gli allegati al bando di gara e la documentazione

progettuale sono pubblicati sul sito internet http://www.comune.latina.it/c-641/servizi.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte

Entro e non oltre le ore: 13:00 del giorno 27.04. 2016.

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte e della documentazione:

Italiano

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

L’offerta è valida per il periodo di giorni 180 dalla data di ricevimento dell’offerta stessa.

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte

Prima seduta pubblica: il giorno 29.04.2016 alle ore 10:00, presso gli uffici del Servizio Gare e

Contratti, in Piazza del Popolo n.1 - Latina.

Le ulteriori sedute verranno stabilite di volta in volta, con adeguato preavviso che sarà unicamente

pubblicato sul sito, all’indirizzo http://www.comune.latina.it/c-641/servizi

In ogni caso, l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di rinviare la prima e le eventuali

successive sedute di gara.

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: è ammessa la partecipazione di un solo

rappresentante delegato per l’Impresa partecipante sia in caso di Impresa singola che di A.T.I.,

ovvero di un solo soggetto munito di procura dei medesimi, con facoltà di effettuare dichiarazioni a

verbale; le altre persone saranno ammesse ad assistere all’apertura delle offerte senza facoltà di

intervenire.

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
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V.1) Informazioni complementari

L’appalto è avviato in esecuzione dei seguenti atti:

 determinazione a contrarre n. 1009 del 25/06/2015 del Dirigente del Servizio Affari Generali

rettificata con la determinazione n. 1295 del 14.08.2015, nota prot. n. 129261 del 29.09.2015, nonché

nota successiva prot. n° 140295 del 20.10.2015;

 con nota prot. n° 168517 del 10.12.2015 il Servizio Affari Generali ha dichiarato che non risultano

denunciati alla data del 05.12.2015 sinistri sulle polizze di cui all’oggetto della presente

procedura;

Le norme integrative del presente bando in ordine 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 sono indicate nel disciplinare di gara;

Tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti richiesti dai concorrenti, le convocazioni e

spostamenti delle sedute di gara, saranno tempestivamente pubblicate sul sito dell’ente alla pagina

http://www.comune.latina.it/c-641/servizi. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti

di legge.

Responsabile del procedimento per l’esecuzione del contratto: Rag. Giuliana Bozzo;

Responsabile del procedimento per l’affidamento: dott.ssa Emanuela Pacifico;

VI) Procedure di ricorso

VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sede di Latina;

Posta elettronica: webmaster@giustizia-amministrativa.it;

Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it;

VI.3) Termine di presentazione di ricorso

Entro 30 giorni ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

VII) PUBBLICAZIONI.

Il presente bando è pubblicato sulla G.U.R.I. n.41 del 11.04.16, all’Albo Pretorio del Comune, sui siti

informatici di cui all’art. 66 co. 7, sul sito internet del Comune di Latina all’indirizzo

www.comune.latina.it (Sezione bandi e gare).

IL DIRIGENTE
f.to dott.ssa Emanuela Pacifico


