INDIVIDUAZIONE DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA CON CUI CONTRARRE POLIZZA DELLA
DURATA DI ANNI UNO NON RINNOVABILE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E VERSO
PRESTATORI D’OPERA (RCT /RCO).
CIG: 86784660B4
BANDO DI GARA
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contratto:
Stazione Appaltante:
Comune di Sorrento - Servizio Responsabile: Patrimonio – Indirizzo postale: Sorrento – 80067 – (NA) Piazza Sant’Antonino
n.1/14 –
All’attenzione del Dirigente Dott. Donato Sarno
Indirizzo di e-mail: dirigentefd.sorrento@pec.it
I documenti di gara sono disponibili e consultabili sulla piattaforma telematica “TuttoGare” del Comune di Sorrento al
seguente indirizzo: https://comunesorrento.tuttogare.it/
La procedura di gara verrà, quindi, espletata telematicamente attraverso l’utilizzo della predetta piattaforma “TuttoGare”
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità Locale – Comune di Sorrento
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Individuazione della compagnia assicurativa con cui contrarre polizza della
durata di 12 (dodici) mesi, non rinnovabile, per la Responsabilità Civile Terzi e verso prestatori d’opera (RCT /RCO).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Procedura aperta con il criterio del prezzo più basso ai sensi del combinato
disposto di cui agli articoli 60 e 95 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, secondo il dettaglio di cui al disciplinare di gara;
Codice NUTS ITF33 - Sorrento (NA);
II.1.3.) L’avviso riguarda un appalto pubblico;
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio di copertura assicurativa per 12 (dodici) mesi per la
Responsabilità Civile Terzi e verso prestatori d’opera (RCT /RCO)
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV: 66510000 - Servizi assicurativi
II.1.6) L’appalto è unico;
II.1.7) )Informazioni sulle varianti Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
Il prezzo posto a base d'asta l’anno di validità dell’appalto è di euro 175.000,00 iva esclusa.
II.3) Durata dell’appalto: mesi 12 dalla data di sottoscrizione della polizza, con rescindibilità bilaterale annuale.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 del codice (proroga
tecnica) per un massimo di sei mesi.
SEZIONE III: informazioni giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
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a) concorrente: l'offerta NON deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dell'appalto, ai sensi
dell’art. 1 comma 4 della Legge 120/2020 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76
b) aggiudicatario: Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 (nel prosieguo indicato come Codice) l'aggiudicatario dovrà
costituire una garanzia denominata “Garanzia definitiva” per la cui forma e modalità si rinvia alle previsioni e disposizioni
del disciplinare di gara e del Capitolato Tecnico.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
- Mezzi correnti del bilancio comunale
- Pagamento: secondo quanto previsto negli atti di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
Come indicato nel Disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Come indicato nel Disciplinare di gara e relativi allegati.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come
indicato nel Disciplinare di gara e relativi allegati.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Come indicato nel Disciplinare di gara e relativi allegati.
III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Come indicato nel Disciplinare di gara e relativi allegati.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Come indicato nel Disciplinare di gara.
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Imprese di assicurazione
autorizzate all'esercizio delle attività assicurative in Italia nel ramo oggetto dell'appalto o loro gerenze, o Rappresentanze
Italiane di imprese estere, con esclusione delle agenzie delle stesse. Le imprese non aventi sede legale in Italia saranno
ammesse a partecipare alla presente gara in conformità agli artt. 23, 24 del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.
III.3.2)Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del
servizio: no
III. 2.4) Non si tratta di appalto riservato a laboratori o programmi di lavoro protetti;
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1.) Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
IV.1.2) Non vi è limite per il numero di soggetti concorrenti;
IV.2) Criterio di aggiudicazione:
Minor prezzo, di cui all’articolo 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) CIG: 86784660B4
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IV3.2) Si rinvia per tutte le ulteriori notizie, informazioni e quant’altro, a quanto specificato nel disciplinare di gara e nel
capitolato tecnico
IV.3.3) Termine ultimo per il ricevimento delle domande di partecipazione: Entro le ore 10:00 del giorno 08/04/2021;
IV.3.4) Lingua italiana;
IV.3.5) 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza fissata per il ricevimento delle offerte con riserva della facoltà in capo
alla stazione appaltante per il differimento della stessa, per ulteriori 180 giorni;
IV.3.6) Modalità di apertura dei plichi di partecipazione: il 09/04/2020 alle ore 10:00 presso l’ufficio Patrimonio del Comune
di Sorrento sito in Piazza S. Antonino n.14, effettuata tramite la piattaforma “Tuttugare” in dotazione alla stazione appaltante,
in modalità telematica.
SEZIONE V: Altre informazioni
V.1) Non si tratta di un appalto periodico;
V.2) Non è richiesto sopralluogo obbligatorio;
V.3) Non si tratta di un appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari;
V.4) Procedure di ricorso
V.4.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania – sede di Napoli;
V.4.2.) Presentazione di ricorso:
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.;
V.5) Responsabile del procedimento.
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., è l’istruttore amministrativo Immacolata
Scognamiglio

Il Dirigente del V Dipartimento
Dott. Donato Sarno
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