COMUNE DI GARDONE RIVIERA
Provincia di Brescia

BANDO DI GARA
1.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Gardone Riviera
Ufficio servizi finanziari
PEC: protocollo@pec.comune.gardoneriviera.bs.it
Via Carere 5-25080 Gardone Riviera(BS) – TEL. 0365/294601 – FAX. 030/22122

2. PROCEDURA DI GARA: Procedura negoziata ai sensi degli art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs.
n. 50/2016, come indicata nella determinazione a contrarre n° 17 del 22 settembre 2016.
Per l’assegnazione dei contratti assicurativi relativi ai rischi sotto elencati suddivisi in singoli lotti:
LOTTO

Denominazione lotto

CIG

1
2
3
4
5
6
7
8

RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E DIPENDENTI
RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE
INCENDIO
FURTO
INFORTUNI
TUTELA LEGALE
RCAUTO
ELETTRONICA

68021564B4
Z5E1B2C3B7
Z801B2C40E
Z1A1B2C4FF
Z851B2C567
Z3A1B2C5C7
Z4D1B2C5FF
Z5D1B2C663

IMPORTO
IMPONIBILE
QUADRIENNALE
A
BASE
DI
APPALTO
80.000,00
20.000,00
28.000,00
5.200,00
4.800,00
10.000,00
24.000,00
2.000,00

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, DURATA :
3.1. luogo di esecuzione:Gardone Riviera(BS);
3.2. descrizione:procedura negoziata per l’assegnazione dei contratti assicurativi del Comune di
Gardone Riviera;
3.3. importo complessivo imponibile dell’appalto : euro 174.000,00 (centosettantaquattromila/00);
3.4.durata dell’appalto:4 anni (31-12-2016/31-12-2020) non sono previste opzioni di rinnovo.
4. DOCUMENTAZIONE:
disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative 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 dell’appalto sono reperibili sul sito
internet: www.comune.gardoneriviera.bs.it;
5 VARIANTI:
sono ammesse varianti entro i limiti previsti dal disciplinare di gara.
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:
6.1. termine di recezione delle offerte : 21 ottobre 2016 alle ore 12,00;
6.2. indirizzo: piattaforma SINTEL Regione Lombardia
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara ;
6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 24 ottobre 2016 alle ore 9,30 presso la sede del
Comune di Gardone Riviera in via Carere 5 a Gardone Riviera;
6.5 lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano
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7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali
rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti;
8. GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA: l’offerta dei
concorrenti deve essere corredata: da una garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n.
50/2016, pari al 2% (due per cento) dell’importo dei singoli Lotti per i quali si partecipa alla gara:
8.1. da assegno circolare, non trasferibile, intestato all’Amministrazione Comunale di Gardone Riviera,
allegato alla domanda di ammissione;
8.2. da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, che svolga
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da
parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs.58/98 e che abbia i
requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, avente validità per
almeno 180 giorni. La garanzia fidejussoria deve essere strutturata sulla base del modello (schema tipo
1.1.) di cui al Decreto n. 123 del 12.03.2004 ed in conformità a quanto previsto dal comma 4 dell’art.
93 del D. Lgs. n. 50/2016;
9. CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’ANAC: non dovuto.
10. FINANZIAMENTO: Fondi propri;
11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
concorrenti di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole di cui
alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d) e) ed f), ai sensi degli
articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché gli operatori economici con sede in altri
stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010;
12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:
180 giorni dalla data di presentazione;
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: economicamente più vantaggiosa valutata in base a criteri
ponderali indicati nel disciplinare di gara art. 12;
14. ALTRE INFORMAZIONI:
a) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale tecnico – organizzativo ed economico –
finanziario avverrà , ai sensi del comma 13 dell’art. 216 del D.lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo della
banca dati AVCpass, istituita presso l’ANAC. Pertanto, tutti i concorrenti devono
obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale
dell’ANAC (servizi ad accesso riservato AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché
acquisire il documento “PASSOE”, da produrre in sede di partecipazione alla gara;
b) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del
citato decreto legislativo n. 50/2016;
c) nel caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all’art.45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n.
50/2016 è vietata la partecipazione per i consorziati che siano stati indicati come esecutori dell’appalto,
pena l’esclusione dalla gara del consorzio e dei consorziati;
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d) la stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara i concorrenti per i quali
accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi;
e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente;
f) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
g) l’aggiudicatario deve prestare una garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo
103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 ;
h) L’Affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136 e successive modifiche.
i) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 (Il
concorrente deve segnalare il possesso del necessario requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle
norme vigenti);
l) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
m) i mezzi di comunicazione che saranno utilizzati per inviare o ricevere informazioni dai concorrenti
sono: la posta e/o la PEC;
n) ai sensi e per gli effetti dell’art.74,comma 4 del Codice, tutte le richieste di informazioni
complementari e di chiarimenti riguardanti la suddetta documentazione e in generale, la procedura,
dovranno essere formulate in lingua italiana entro e non oltre 10 giorno lavorativi antecedenti alla
scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Le richieste di cui trattasi dovranno essere
formulate
esclusivamente
a
mezzo
posta
elettronica
all’indirizzo:
ragioneria@comune.gardoneriviera.bs.it;
o) tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno devolute alla cognizione del TAR
della Lombardia sezione di Brescia. E’ esclusa, pertanto la competenza arbitrale;
p) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente
nell’ambito della presente gara;
q) responsabile del procedimento: responsabile area finanziaria – Francesconi dott.sa Paola.

IL Responsabile del Procedimento
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