
Comune di Sant'Agnello
Bando di gara mediante Procedura Aperta

Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016
Criterio: Minor Prezzo ai sensi dell'Art. 95 c. 4 del Dlgs 50/2016

Oggetto:Copertura assicurativa automezzi di proprietà comunale

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: Comune di Sant'Agnello
Indirizzo postale: Piazza Matteotti, 24
Città: Sant'Agnello
Codice Postale: 80065 
Paese: Italia

Punti di contatto
All’attenzione di: Dr. Aniello Gargiulo
Telefono 0815332205
Posta elettronica: gargiulo@comune.sant-agnello-na.it
Fax: 0815332250

Indirizzi internet (se del caso)
Indirizzo generale della Amministrazione Aggiudicatrice: (URL) http://www.comune.sant-agnello.na.it
Indirizzo del Profilo del committente: (URL) http://www.comune.sant-agnello.na.it
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) https://comunesantagnello.tuttogare.it/gare/id4132-dettagli
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://comunesantagnello.tuttogare.it/gare/id4132-dettagli
 Ulteriori informazioni  sono disponibili presso:
    o I punti di contatto sopra indicati                           

Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili nei documenti presenti nella procedura di gara sulla piattaforna
Tuttogare.                      

Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate:
      https://comunesantagnello.tuttogare.it/gare/id4132-
      La procedura di gara sarà espletata interamente on line.       

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  

Comune di Sant'Agnello - Terza Unità Organizzativa Complessa

I.3) Principali settori di attività

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:

Copertura assicurativa automezzi di proprietà comunale 

II.1.2) Codice CPV principale:

665100000 Servizi assicurativi

II.1.3) Tipo di appalto e luogo di consegna o  di esecuzione

SERVIZI ASSICURATIVI - AUTOPRACO PROPRIETA' COMUNALE

ITF3 

II.1.4) Breve descrizione:

Copertura assicurativa automezzi di proprietà comunale - Periodo marzo 2019 - feb 2020

II.1.5) Valore totale stimato

11.000,00 
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 

II.1.7) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti: NO 

II.2)  Quantitativo o entità dell’appalto

1) € 11.000,00 Servizi, di cui
1.a) € 11.000,00 Importo netto Servizi soggetto a ribasso;
1.b) € 0,00 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
1.c) € 0,00 Costo della manodopera soggetti a ribasso;

II.2.3) Criteri di aggiudicazione

Offerta di minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

II.2.4) Durata del contratto 

Durata in mesi DODICI
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO 

 

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all’appalto

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall’art. 12 del  Disciplinare di servizio.
La spesa è finanziata con i fondi del bilancio comunale iscritta ai cap: 97402/2019 per € 4.282,00; 46806/2019 per €4.930,00; 148902/2019 per €
552,00; 11807/2019 per € 1236,00. ----

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici  aggiudicatario dell’appalto:
 Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 

III.2) Condizioni di partecipazione

 I requisiti di partecipazione ed i relativi documenti richiesti sono iscritti all'art. 4, 5 e 6 del Disciplinare di Servizio
  

SEZIONE IV: Procedura

IV.1) Tipo di procedura

APERTA 

IV.2) informazioni sull’asta elettronica

Ricorso ad un’asta elettronica  SI 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte

Martedi - 12 Marzo 2019 - 13:00
Luogo:piattaforma informatica Tuttogare dalla postazione del Comando di Polizia Locale
La procedura di gara sarà effettuata unicamente on line. 

SEZIONE VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico SI

  

VI.3) Informazioni complementari (se del caso)      

 Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3, 59, 60 ed 95 del D.Lgs. 50/2016;
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016; nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia,
alle condizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 50/2016;-  Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell’offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati di progetto, sono visibili
https://comunesantagnello.tuttogare.it/gare/id4132-dettagli. Il disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante,
nella sezione "Amministrazione aperta" - alla categoria " Bandi di gara e contratti" -.
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Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi degli art. 97, del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 risultino carenti dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento,
potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 89
del D.Lgs. 50/2016, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.
Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia (ex art. 49 del D.Lgs. 50/2016)  qualora espressi in altra valuta
dovranno essere convertiti in euro.
La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida..

Il codice identificativo gara (CIG) è il seguente:Z012747D3B
I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È 

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione Terza Unità Organizzativa complessa - Servizio Contenzioso
Indirizzo postale P.zza Matteotti n. 24
Citta Sant'Agnello (NA) 80065 ITALIA
Contatti Tel. 0815332228

Fax. 0815332235
Email: aniello.gargiulo@comune.sant-agnello.na.it

PEC polizialocale.santagnello@asmepec.it
Sito web https://www.comune.sant-agnello.na.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 

Responsabile del procedimento : Sig. Maresca Antonio 

VI.4.3) Procedure di ricorso

previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:

entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi    

Responsabile del procedimento : Sig. Maresca Antonio 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso      

13/02/2019
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