COMUNE DI CELANO
BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA
1. Il Comune di Celano - Area Amministrativa Finanziaria Demografica -, con sede legale in P.zza
IV Novembre n. 29, Tel. 0863/7954221, Fax 0863/792335 e-mail comune.celano.aq@pec.comnet-ra.itindirizzo internet : www.celano.aq.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra
indicati; I Capitolati Tecnici e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto
sopra indicati; Le offerte dovranno essere indirizzate ai punti di contatto sopra indicati.
2. Appalto Pubblico di servizi cat. 6a CPC 81, 812, 814 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. i.
3. Luogo: ambito territoriale dell’Ente (come da punto 1).
4. Servizi di Copertura assicurativa dell’Ente inerenti: Lotto I:RCT/O; Lotto II: RC.

Patrimoniale, Lotto III: Tutela Legale; Lotto IV: Infortuni/Danni Accidentali/Danni al Bagaglio
Dipendenti in Missione; Lotto V: Incendio, Furto e Rischi Accessori.
5. Divisione in lotti: si; le offerte vanno presentate per uno o più Lotti.
6. Sono ammesse varianti ai Capitolati Tecnici, non sono ammesse offerte parziali, condizionate o
difformi dal presente Bando, dal Disciplinare e dai Capitolato Tecnici, pena l’esclusione.
7. Importi a base d’Asta annuale: Lotto I: € 55.000,00; Lotto II: € 5.000,00; Lotto III: € 5.000,00;
Lotto IV: € 10.000,00; Lotto V: € 4.000,00.
8. Durata: dal 30/06/2012 al 31/12/2014.
9. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. in sede di
offerta; cauzione definitiva ex art. 113 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. vedasi disciplinare.
10. Il presente appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio
11. Sono ammessi i R.T.I. ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. E’ consentita la
coassicurazione.
12. Condizioni di partecipazione: i requisiti di partecipazione e le modalità per attestarne il possesso
sono indicati nel Disciplinare.
13. Procedimento riservato ad Imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio
nazionale nei rami oggetto della presente gara, ai sensi del D.Lgs n. 209/2005.
14. Procedura Aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 s.m.i..
15. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
16. Copia della documentazione di gara potrà essere richiesta entro il 20.06.2012 ore 12.00.
17. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 25.06.2012 con le modalità di cui
all’art. 9 del Disciplinare di Gara e dovranno essere indirizzate ai recapiti di cui al punto 1.
18. le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana.
19. L’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dalla data fissata per la ricezione delle
offerte.
20. L’apertura delle offerte avrà luogo alle ore 15.00 del 25.06.2012 presso l’Ente. Saranno ammessi
ad assistere alla gara i legali Rappresentati delle Imprese o soggetti muniti di apposita delega.
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21. I documenti di gara sono visionabili gratuitamente sul sito internet www.comune.celano.aq.it e
possono essere richiesti e ritirati, presso l’Ente ai recapiti di cui al punto 1), dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal
lunedì al venerdì, previo pagamento delle spese di riproduzione, oppure, presso la G.B.S. General Broker
Service S.p.A. Via Angelo Bargoni,

54 – 00153 Roma, Tel 06 83090.3- Fax. 06 58334546, e-mail

gbs@gbsspa.it Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sui documenti di gara potranno essere
richiesti entro e non oltre il 20.06.2012 (5 giorni precedenti la data di scadenza fissata per la presentazione
delle offerte), ai recapiti e con le modalità indicati nel Disciplinare di gara. I chiarimenti di interesse generale
ed altre eventuali comunicazioni verranno pubblicati sul sito internet di cui sopra nella sezione
Pubblicazioni. E’ fatto espresso divieto di subappalto e di cessione dei contratti. L’Ente si avvale
dell’assistenza del Broker “General Broker S.p.A.” come prescritto nei Capitolati Tecnici e dall’art. 12
“Clausola Broker” del Disciplinare di Gara. Per quanto non espressamente specificato nel presente bando,
anche al fine di partecipare alla gara, si fa riferimento al suddetto Disciplinare di Gara ai Capitolati Tecnici,
ed alle vigenti disposizioni di legge. Il CIG (Codice Identificativo della Procedura) è:
Lotto I: 43051978F2,
Lotto II: 4305239B9A,
Lotto III: 4305282F15,
Lotto IV: 4305320E71,
Lotto V: 4305341FC5
Il Responsabile del Procedimento ai sensi della L 241/90 è l’avv. Valeria Felli.
Il RUP, ai sensi del D. Lgs. 163/2006, è la dott.ssa Daniela Di Censo, Dirigente dell’Area
Amministrativa, Finanziaria e Demografica del Comune di Celano.
Il presente bando viene affisso all’Albo della stazione appaltante dal giorno 31.05.2012 al giorno
25.06.2012
Celano, li 31.05.2012
Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Daniela Di Censo
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