COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE

Provincia di Venezia
Prot. n. 386

BANDO DI GARA
INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO
ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE PER IL PERIODO
01.01.2016 – 31.12.2018
CIG Z65182E1D2 .

SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
1.

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cinto Caomaggiore (VE) – Piazza San Biagio,1 – 30020
CINTO CAOMAGGIORE - (VE)– tel. 0421/209534 Fax: 0421/241030
e-mail:comune@cintocao.it
Pec: protocollo.cm.cintocao.ve@pecveneto.it
Sito Internet: www.comune.cinto.ve.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
2.

Oggetto e descrizione del contratto: il contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di
brokeraggio assicurativo (CPV 66518000-5)

3.

Luogo di esecuzione: Comune di Cinto Caomaggiore – Piazza San Biagio,01 – 30020
– Cinto Caomaggiore (VE)

4.

Modalità di esecuzione del servizio: per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia al
capitolato tecnico approvato con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativo Contabile n. del

5.

Divisione in lotti: no

6.

Ammissibilità di varianti: no

7.

Entità del contratto : il valore stimato del contratto è di €.3.112,41.

8.

Durata del contratto: anni tre dal 01.01.2016 al 31.12.2018

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
9.

Cauzioni e garanzie richieste: ogni offerente dovrà prestare una garanzia provvisoria pari al 2% del
valore del contratto mediante cauzione o fidejussione. L’aggiudicatario dovrà prestare una garanzia
fidejussoria pari al 10% del valore del contratto.

10.

Finanziamento e pagamento: il servizio viene remunerato mediante provvisione a carico delle
compagnie di assicurazione calcolata sui premi pagati dal Comune di Cinto Caomaggiore nel
periodo di validità del contratto.

11.

Requisiti di partecipazione: possono partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006

SEZIONE IV: PROCEDURA
12.
Tipo di procedura: aperta
13.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art . 83 D.Lgs.
163/2006, come di seguito specificato:
Offerta tecnica
Punti 70
Offerta economica
Punti 30
Totale
Punti 100
14.

Formulazione offerta economica: i concorrenti dovranno indicare nell’offerta economica la
percentuale delle provvigioni da applicare sui premi assicurativi così distinte:
a) percentuale di provvigioni sui premi assicurativi ramo RCAuto e CVT
b) percentuale di provvigioni sui premi assicurativi altri rami

15.

Documentazione: la documentazione relativa alla gara, composta dal presente bando, dal
disciplinare di gara e relativi allegati, dal capitolato tecnico può essere ritirata presso il Servizio
Finanziario del Comune tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 o consultata
sul profilo del committente: www.comune.cinto.ve.it.
Non si effettua servizio fax.

16.

Offerte anomale: La stazione appaltante si riserva di verificare l’eventuale anomalia delle offerte
presentate ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

17.

Scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione: le domande per partecipare
alla gara dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Cinto Caomaggiore sito in Piazza
San Biagio, 01, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16.02.2016 (termine
perentorio). Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data
di spedizione all’Ufficio postale.

18.

Lingua utilizzata: italiano.

19.

Periodo minimo vincolo offerta:180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione
delle offerte.

20.

Richieste e informazioni: le richieste e le informazioni relative alla procedura di affidamento
potranno essere inoltrate al Servizio Amministrativo – Contabile del Comune di Cinto Caomaggiore –
Tel. 0421/209534 – Fax 0441/241030 – e-mail: comune@cintocao.it.

21.

Altre informazioni: Il Comune di Cinto Caomaggiore si riserva comunque la facoltà di sospendere,
annullare o non procedere all’aggiudicazione ovvero di non stipulare il contratto, per motivi di
interesse pubblico, ovvero di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del presente appalto. In tal caso nulla è dovuto ai
concorrenti per le spese sostenute in relazione alla partecipazione.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di addivenire all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida, purché ritenuta congrua.

22.

Tutela della privacy: ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, in ordine al procedimento instaurato
da questo bando, si informa che tutte le informazioni e i dati raccolti sono trattati ai soli fini della
procedura di scelta del contraente per l’individuazione della ditta aggiudicataria.

23.

Responsabile del procedimento: Masat Fiorenzo Tel. 0421/209534 – Fax 0421/241030 - e-mail:
comune@cintocao.it.

Il Responsabile dell’Area Amministrativo – Contabile
Fiorenzo Masat
f.to Digitalmente

