UNIONE MONTANA DEL BALDO-GARDA
Loc. Platano, 6 – 37013 CAPRINO VERONESE (VR)
Tel. 045/6230877 – Fax 045/6230873
e-mail: baldo@unionebaldo.vr.it – pec: cucbaldogarda@pec.it
Codice fiscale: 80010140236
Brentino Belluno – Brenzone sul Garda – Caprino Veronese - Costermano sul Garda
Ferrara di Monte Baldo - Lazise – Rivoli Veronese – San Zeno di Montagna

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
procedura aperta art. 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016
criterio: minor prezzo ex art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016

SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi
Denominazione ufficiale:

C.U.C. UNIONE MONTANA DEL BALDO-GARDA

Indirizzo postale:

Località Platano, 6

Città:

CAPRINO VERONESE

Codice NUTS

ITH31

CAP

37013

Paese:

Persona di contatto:

geom. Moreno Dal Borgo

Telefono + 39 0456230877

E-mail:

moreno.dalborgo@unionebaldo.vr.it

Fax:

IT

+ 39 0456230873

Indirizzi internet
Indirizzo principale (URL):

http://www.unionebaldo.vr.it

Indirizzo del profilo di committente (URL):

http://www.unionebaldo.vr.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso diretto presso: http://www.unionebaldo.vr.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte vanno inviate tramite la piattaforma M.E.C.U.C . accessibile presso: http://www.unionebaldo.vr.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità Locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle Pubbliche amministrazioni

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
II.1.2) Codice CPV principale:
II.1.3) Tipo di appalto:

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - Comune di Costermano sul

Garda
66510000-8
SERVIZI

II.1.4) Breve descrizione: Servizi assicurativi.
Incendio, R.C.T/R.C.O., Infortuni, Furto, RCT Patrimoniale, Tutela Legale, Kasko
IVA non prevista

II.1.5) Valore totale stimato

138.600,00

Valuta: euro

Questo appalto è suddiviso in lotti: SI’
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
Lotto Descrizione

II.1.6) Informazioni relative
ai lotti

CIG

1

Incendio

2

Furto

3

Infortuni

4

RCT/RCO

5

Cig
RCT
76856330FE
Patrimoniale

6

Tutela
Legale

7

Cig
7685593FF7
Cig
7685610DFF
Cig
768561849C
Cig
7685626B34

Cig

7685641796
Cig

Kasko

Importo
lordo a base
di gara per
ciascuna
annualità
assicurativa

Importo
lordo a base
di gara per
l’intero
periodo

€ 20.000,00

€ 60.000,00

€ 1.200,00

€

€ 3.500,00

€ 10.500,00

€ 12.000,00

€ 36.000,00

€ 4.500,00

€ 13.500,00

€ 3.000,00

€

9.000,00

€ 2.000,00

€

6.000,00

3.600,00

768567105A

II.1) Descrizione
II.1.2) Codice CPV principale:

66510000-8

II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS

ITH31

Luogo di esecuzione

Comune di Costermano sul Garda (VR)

II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi assicurativi
II.2.6) Valore totale stimato

IVA non prevista

II.2.7) Durata del contratto d'appalto

138.600,00

Valuta: euro

Inizio 1.01.2019
Fine 31.12.2021

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
a) è possibile presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti dell'appalto; non è prevista alcuna limitazione
del numero di lotti che può essere aggiudicato ad uno stesso operatore offerente
b) l’offerta è corredata dalla garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, ex art. 93 del d.lgs. n. 50
del 2016.
c) l’aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione appaltante il costo delle pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E., ai
sensi dell’art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016;
b) Informazioni relative ad una particolare professione: possesso della competente autorizzazione
all’esercizio dell’attività di assicurazione nei rami assicurativi relativi ai lotti per i quali si intende
concorrere, come di seguito specificata:
per le Compagnie assicuratrici aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana:
aver sede legale nel territorio della Repubblica Italiana ed è in possesso di autorizzazione rilasciata
dall’IVASS all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti per cui intende partecipare; sezione e
numero di iscrizione nel registro IVASS;
per le Compagnie assicuratrici aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia: come
da disciplinare di gara;
b) per tutti gli operatori economici: assenza motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Come da disciplinare di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Come da disciplinare di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del
d.lgs. n. 50 del 2016
PONDERAZIONE
Qualità Si rimanda al disciplinare

70

Prezzo Ribasso sul prezzo

30

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
Giorno:

Mercoledì

Data:

05.12.2018

Ora:

12:00

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Giorno:

Giovedì

Data:

06.12.2018

Ora:

9:30

Luogo: come al punto I.1)
Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti, con le modalità previste
dal disciplinare di gara.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica - Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari
Vedi Disciplinare di gara

VI.4) Procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per il Veneto, sede di Venezia
Indirizzo postale:

Palazzo Gussoni - Cannaregio, 2277/2278, 30121 Venezia

Posta elettronica:

e-mail: urp.ve@giustizia-amministrativa.it

Indirizzo internet (URL):

http://www. giustizia-amministrativa.it

Telefono:

+39 412403911

Fax:

+39 0412403940

VI.4.3) Procedure di ricorso
Notifica alla Stazione appaltante e ad almeno un controinteressato, entro 30 giorni dalla:
a) pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) pubblicazione sul profilo di committente del provvedimento di ammissione ed esclusione per le
ammissioni e le esclusioni;
c) conoscenza del provvedimento di aggiudicazione per ogni altro motivo.
Deposito presso l’organismo di cui al punto VI.4. entro 15 giorni dalla notifica.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
(geom. Moreno Dal Borgo)

