Spett.li ditte
LORO SEDI

Oggetto: Affidamento diretto dei servizi assicurativi per le polizze RC terzi e prestatori di lavoro e All risks
Property
LOTTO 1 CIG 8170668887
LOTTO 2 CIG 81706899DB

Il Comune di San Bartolomeo al Mare invita la S.V. a partecipare alla gara di appalto in oggetto indicata, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016.

Oggetto della prestazione e caratteristiche: Affidamento dei servizi assicurativi per le polizze RC terzi e
prestatori di lavoro ed All risks Property, come meglio dettagliato nella documentazione di gara.

Procedura telematica sul sistema CEV https://eprocurement.consorziocev.it

Valore complessivo stimato dell'appalto:

Importo NETTO
annuo a base
d’asta

Importo NETTO
per
l’intera
durata
del
contratto

Importo NETTO per
l’intera durata del
contratto
comprensivo
della
proroga tecnica di
mesi tre

n.

Descrizione

CPV

Lotto
1

Polizza Responsabilità
Civile verso terzi e
prestatori di lavoro
(RCTO)

665164004

€49.000,00

€ 147.000,00

€ 159.250,00

Lotto
2

Polizza All risks Property

665152005

€14.000,00

€ 42.000,00

€ 45.500,00

Importo complessivo

€ 189.000,00

€ 204.750,00

Per tutti i lotti: oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00 (zero), in quanto non si ravvisano rischi di
interferenza.
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di mesi trentasei decorrenti dalla data del 30.06.2020.
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Opzione di proroga tecnica la stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, alla scadenza dei contratti, nelle
more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga dei servizi
per il periodo massimo di 3 mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante,
cui l'Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta dell'Amministrazione.
Importo massimo presunto proroga per il Lotto 1: € 12.250,00
Importo massimo presunto proroga per il Lotto 2: € 3.500,00
Il pagamento del corrispettivo dell'appalto è disciplinato dai Capitolati speciali d'appalto relativi ai vari rischi.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto
2010, n. 136.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 204.750,00 al netto
di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge (oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a zero),
così suddivisi:
•
Lotto 1 - Polizza (RCTO): € 159.250,00 compresa opzione di proroga tecnica;
•
Lotto 2 - Polizza All risks Property: € 45.500,00 compresa opzione di proroga tecnica;
Requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e
professionale: si rinvia all’art. 3 Requisiti di partecipazione del disciplinare di gara.

Termine di presentazione dell’offerta e periodo di validità della stessa: entro il giorno 27/04/2020, ore 12:00;
periodo di validità 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

Termine per l’esecuzione della prestazione: si rinvia agli allegati costituenti il capitolato speciale d’appalto
(Lotto 1 – Polizza RCTO e Lotto 2 – Polizza All risks Property).

Criterio di aggiudicazione: I servizi assicurativi oggetto della presente gara verranno aggiudicati secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
ai sensi dell’art. 95 del Codice, sommando il punteggio afferente l’offerta tecnica, ottenuto
sommando/sottraendo il punteggio relativo alle eventuali varianti proposte, al punteggio relativo alla "Offerta
Economica", come dettagliato nella documentazione di gara.
L’Offerta, pena esclusione, dovrà tassativamente riguardare tutte le opzioni richieste in relazione a ciascun
lotto; offerte parziali e/o condizionate e/o non consentite non saranno prese in considerazione.
La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell’art 97 c.3 del codice. L’aggiudicazione
avverrà distintamente per ciascun lotto, è prevista la possibilità di aggiudicazione separata.
La presente Gara verrà aggiudicata come di seguito specificato:
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Parametro
Offerta tecnica (accettazione del C.S. o varianti)
Offerta economica (prezzo)
TOTALE

Punteggio Tecnico (massimo)
70 punti
30 punti
100 punti

Termini e modalità di pagamento: si rinvia agli allegati costituenti il capitolato speciale d’appalto (Lotto 1 –
Polizza RCTO e Lotto 2 – Polizza All risks Property).

Richiesta di garanzie: per la partecipazione alla gara è richiesta la prestazione di una garanzia provvisoria, come
meglio precisato all’art. 6 lettera c) del disciplinare. Per la garanzia definitiva, si rinvia all’art. 14 del medesimo
disciplinare di gara.

Prima seduta pubblica: il giorno 28/04/2020 ore 9.30 presso l’ufficio segreteria del Comune di San Bartolomeo
al Mare, Via XX settembre 1 – 18016 San Bartolomeo Al Mare.

Il Responsabile del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione è il
Dott. Pier Luigi Alonzo - tel 0183/4092223; e-mail alonzo@sanbart.it.

San Bartolomeo al Mare, 18/03/2020

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pier Luigi Alonzo
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