CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Frattamaggiore-Crispano-Grumo Nevano
PROVINCIA DI NAPOLI

BANDO DI GARA
Servizi
SERVIZI ASSICURATIVI – RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT)
E RESPONSABILITA’CIVILE VERSO PRESTATORI D’OPERA (RCO) COMUNE DI CARDITO - C.I.G. : 7304061DCD
1) STAZIONE APPALTANTE: DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI
CONTATTO:
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Frattamaggiore (capofila), Grumo
Nevano e Crispano;
Indirizzo: Ufficio C.U.C. – Municipio di Frattamaggiore – 3° piano – piazza
Umberto I, snc – Frattamaggiore (NA);
Indirizzo pec :cuc@pec.comune.frattamaggiore.na.it
Indirizzo internet :www.comune.frattamaggiore.na.it
Responsabile Unico del Procedimento per la C.U.C. : Ing. Domenico Raimo
Tutti gli atti di gara sono consultabili sul sito web comunale
(www.comune.frattamaggiore.na.it) oppure possono essere richiesti all’ufficio C.U.C.
all’indirizzo di cui sopra
Recapiti C.U.C. : 081 8890111 – fax 081 8346616
2) ENTE APPALTANTE: DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI
CONTATTO:
Comune di Cardito
Indirizzo: Piazza Garibaldi – Cardito (NA);
Indirizzo pec :servizi finanziari.cardito@asmepec.it;
Indirizzo internet :www.comune.cardito.na.it;
Responsabile Unico Procedimento per il Comune di Cardito: M. Grazia Baiano.
Recapiti: tel e fax 081/19728438 – int. 212 - 214
3) OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO
In esecuzione della determinazione dirigenziale del Comune di Cardito N. 520 del
04/12/2017 la Stazione Appaltante ha stabilito di procedere, mediante esperimento
di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, al
conferimento in appalto dei servizi assicurativi – R E S P O N S A B I L I T A ’

CIVILE VERSO TERZI E VERSO
L A V O R O d e l COMUNE di CARDITO :

PRESTATORI

DI

IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE (compreso imposte)
euro 170.000,00
Importo complessivo d’appalto - L’ammontare complessivo dell’appalto,
compresa l’opzione di proroga ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 è di
€ 680.000,00 di cui € 510.000,00 per il periodo iniziale di anni 3 e di € 170.000,00
per l’eventuale prosecuzione di un anno.
I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi
interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008.
4) DURATA DELL'APPALTO:
Durata prevista di 3 (TRE) anni con effetto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno
di effettivo affidamento.
5) OPZIONI - E’ prevista la facoltà per i committenti di richiedere la prosecuzione
del servizio, per una sola volta e per un periodo massimo di 1 anno, alle stesse
condizioni economiche e contrattuali oggetto di offerta.
E’ inoltre prevista, fin dalla prima scadenza, la facoltà di proroga tecnica del
Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi del comma 11
dell’art. 106 del codice ed in ogni caso non superiore a mesi sei, in tal caso il
contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi
prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per i committenti.
6) CONTRATTI
Tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per
conto dei committenti da un broker assicurativo, iscritto al RUI, ai sensi della d.lgs
209/2005 e smi, la remunerazione del broker è a carico della Compagnia
aggiudicataria.
7) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
Finanziamento a carico di ogni committente che vi provvede con propri mezzi.
Pagamenti, cauzioni definitive e garanzie: secondo le indicazioni delle
prescrizioni contrattuali approvate con la citata determinazione dirigenziale.
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari
relativi al contratto, dovranno essere registrati su conti correnti dedicati anche in
via non esclusiva. I pagamenti relativi alla presente commessa saranno effettuati
esclusivamente mediante l’emissione di bonifico bancario presso Istituto Bancario

e Poste Italiane o con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità dei
pagamenti, indicando nella causale il C.I.G. della gara.
8) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - condizioni minime e
documentazione necessaria per essere ammessi disposte nel disciplinare di gara,
visionabile e scaricabile, unitamente agli altri documenti propedeutici.
9) REQUISITI DI AMMISSIONE - La partecipazione alla gara è riservata alle
compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione
in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private
con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in base al D. Lgs. n.
209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del codice nonché i soggetti che intendono partecipare in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile.
I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle
condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005,
mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative
vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente
normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di
stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato
italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.
Le modalità di presentazione dell’offerta sono espressamente previste nel predetto
Disciplinare; le Imprese partecipanti dovranno riprodurre le dichiarazioni di cui ai
Moduli FAC SIMILE DICHIARAZIONI ivi allegati e allegare la seguente
documentazione (oltre ad eventuale documentazione atta a comprovare già in fase
di gara il possesso dei requisiti speciali autocertificati):
-documentazione comprovante la prestazione della GARANZIA PROVVISORIA
prodotta in conformità a quanto stabilito dall’art. 93 del codice e prestata a favore
della Comune di Cardito Euro 1 3 . 6 0 0 , 0 0
-Copia della ricevuta di pagamento del contributo previsto dalla Delibera
dell’A.N.A.C. n.163 del 22/12/2015, da effettuare, a pena d’esclusione, entro la
data di scadenza per la presentazione delle offerte.
C.I.G 7 3 0 4 0 6 1 D C D Euro 70,00
Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono
pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet: http://www.anticorruzione.it
- PASSOE” - di cui all’art. 2, comma 3.2, De- liberazione n. 111 del 20 dicembre
2012 dell’Autorità e successivo aggiornamento avvenuto con De- liberazione n.
157 del 17 febbraio 2016.

10) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - Si procederà all’aggiudicazione ai
sensi dell’art. 95 del Codice con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri di
valutazione nonché della ponderazione attribuita ad ognuno di essi, il tutto come
meglio dettagliato all’ art. 4 del Disciplinare di gara.
CRITERI

PUNTI

A - Elemento ECONOMICO

30

B
Elementi 70
TECNICO/QUALITATIVI
TOTALE
100
I concorrenti dovranno formulare la propria offerta sia tecnica che economica
inottemperanza quanto disposto agli articoli del disciplinare.
L’offerta presentata vincolerà il concorrente per 180 giorni, decorrenti dalla data di
scadenza del termine di presentazione della stessa ai sensi dell’art. 32 – comma 4 del Codice, fatta salva motivata richiesta di differimento
11)TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il presente bando è stato trasmesso in via elettronica alla G.U.U.E in data
…………….. è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, all’Albo Pretorio del Comune di Cardito, per estratto sui
quotidiani nonché sul sito internet del Comune di Cardito.
Il PLICO, formato secondo le istruzioni contenute nel disciplinare di gara, dovrà
pervenire a mezzo servizio universale postale o tramite agenzia di recapito
autorizzata o consegna a mano entro il termine perentorio, a pena di
esclusione, delle ore 12:00 del giorno 24/01/2018 e sempre a pena di esclusione,
al seguente INDIRIZZO di RICEZIONE: CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA DI FRATTAMAGGIORE presso l’UFFICIO PROTOCOLLO
del Comune di Frattamaggiore (NA), piazza Umberto I° - Frattamaggiore (prov. di
Napoli) - ( I ) - direttamente o a mezzo raccomandata postale con avviso di
ricevimento, o tramite terze persone, ma in ogni caso a loro esclusivo rischio e cura,
entro e non oltre il termine indicato nel Bando di Gara (pena esclusione dalla gara),
Il plico, sigillato su tutti i lembi di chiusura (compresi quelli già preincollati) con
ceralacca o sigillatura equivalente, sul quale sia impresso il marchio dell’Impresa
partecipante oppure in assenza del marchio, controfirmato su tutti i lembi di
chiusura dal legale rappresentante dell’Impresa partecipante, dovrà ripore ben
visibilmente la dicitura (pena l'esclusione dalla gara):
“NON APRIRE - Contiene offerta relativa a Procedura aperta per
l’affidamento dei servizi assicurativi – responsabilita’ civile verso terzi (RCT)

e responsabilita’civile verso prestatori d’opera (RCO) CARDITO - CIG n. 7304061DCD”

COMUNE DI

MODALITÀ di APERTURA delle offerte: la procedura si terrà in seduta
pubblica il g i o r n o 2 6 / 0 1 / 2 0 1 8 o r e 1 0 : 0 0 presso CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA DI FRATTAMAGGIORE.
Le risposte ai chiarimenti di particolare interesse per tutti i partecipanti verranno
pubblicate fino a sei giorni antecedenti la scadenza del bando, purché pervengano
entro il termine di dieci giorni antecedenti la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte.
12)ALTRE IMFORMAZIONI
Si ricorda che sul sito istituzionale della Stazione Appaltante nella sezione bandi e,
nella fattispecie nella pagina relativa al presente bando, potranno essere inseriti
chiarimenti e precisazioni. Pertanto le imprese sono tenute a verificare
costantemente eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di
mancata consultazione.
Ai fini delle verifiche documentali, tutti i soggetti interessati alla procedura di gara
devono
registrarsi al sistema AVCpass per l’ottenimento del documento
“PASSoe”, ed inserire lo stesso nella BUSTA A - “Documentazione”;
Il Responsabile della struttura organizzativa della C.U.C. è l’ing. Domenico Raimo
Il Responsabile Unico del procedimento per il Comune di Cardito e’ la Dr.ssa M.
Grazia Baiano ;
Pagamento Contributo AVCP: Si di €. 70,00;
E’ consentito l’avvalimento;
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio
pubblico;
Criteri di valutazione delle offerte anomale: ai sensi dell’art. 97 del D.L.gs 50/2016;
Il soccorso istruttorio è ammesso alle condizioni come stabilito all’art. 83 del
D.L.gs 50/2016.
Chiarimenti: devono essere formulati attraverso l’indirizzo pec della C.U.C.:
cuc@pec.comune.frattamaggiore.na.it , entro il giorno 13/01/2018. Non saranno
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste
di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte
alle richieste di chiarimenti, e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali, in
merito alla presente procedura sono pubblicate in forma anonima nella
documentazione di gara e in primo piano sul sito del comune capofila di
Frattamaggiore, nella sezione della C.U.C. e sul sito del comune di Cardito.
PROCEDURE DI RICORSO : T.A.R. CAMPANIA - Piazza Municipio 64
80133 NAPOLI - tel. 0815528078, entro i termini di legge.
Il Responsabile della struttura organizzativa della C.U.C.
Ing. Domenico Raimo

