COMUNEDICERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale
Piazza Risorgimento,1- 00052 Cerveteri - Tel: 06 896301 - pec: comunecerveteri@pec.it

BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA - PER LA COPERTURA ASSICURATIVA
RCT/O DELL’ENTE.
1. Comune di Cerveteri Piazza Risorgimento n. 1 – CAP 00052 (Roma) – Responsabile I.D.A. Mauro
Cappellone,

Tel.

068963250-236

–

pec

comunecerveteri@pec.it

e-mail

economato@comune.cerveteri.rm.it, indirizzo internet www.comune.cerveteri.rm.it , indice una
Procedura Aperta ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 36 e 60 del D.Lgs. 50/2016 l’affidamento
della copertura assicurativa dell’Ente. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto
sopra indicati; Il Capitolato Tecnico e la documentazione complementare sono disponibili: sul sito web
comunale sopra indicato sezione “Bandi di Gara” e presso i punti di contatto sopra indicati; Le offerte
dovranno essere indirizzate ai punti di contatto sopra indicati.
2. Appalto Pubblico di servizi.
3. Luogo: ambito territoriale dell’Ente (come da punto 1).
4. Servizio di Copertura assicurativa inerente il rischio RCT/O del Comune.
5. Divisione in lotti: no.
6. Sono ammesse varianti al Capitolato tecnico, come da Disciplinare di Gara; non sono ammesse offerte
parziali, condizionate o difformi dal presente Bando, dal Disciplinare e dal Capitolato Tecnico, pena
l’esclusione.
7. Importo a base d’Asta annuale dell’appalto: € 110.000,00.
8. Durata: dal 30/12/2021 al 31/12/2024 con la facoltà di richiedere la proroga del contratto fino ad un
massimo di 180 (centottanta) giorni anche attraverso più periodi dopo la scadenza finale, se ciò risultasse
necessario per concludere la procedura di gara per l’aggiudicazione di un nuovo contratto. In tale ipotesi il
premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in
corso.
9. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016, in sede di offerta;
cauzione definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016; vedasi disciplinare.
10. Il presente appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio,
11. Ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, sono ammessi i R.T.I. è, altresì, 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 degli artt. 36 e 60 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016.

15. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016 secondo i criteri indicati nel Disciplinare di gara.
16. le offerte dovranno pervenire entro le ore12,00 del giorno30/09/2021, con le modalità di cui
all’art. 9 del Disciplinare di Gara e dovranno essere indirizzate ai recapiti di cui al punto 1.
17. le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana.
18. L’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dalla data fissata per la ricezione delle offerte.
19. L’apertura delle offerte avrà luogo alle ore 09,30 del 12/10/2021 presso l’Ente. Saranno
ammessi ad assistere alla gara i legali Rappresentati delle Imprese o soggetti muniti di apposita delega.
20. I documenti di gara sono visionabili sul sito internet www.comune.cerveteri.rm.it _sezione “Bandi di
Gara” e possono essere richiesti e ritirati, presso l’Ente ai recapiti di cui al punto 1), dalle ore 9:00 alle ore
12:00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 il martedì ed il giovedì oppure, presso la
GBSAPRI S.p.A. Via Nomentana,183 – 00161 Tel 06 45761.175 - e-mail: alessandro.amadori@gbsapri.it
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sui documenti di gara potranno essere richiesti entro e
non oltre il 24/09/2021 (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 “Bandi di Gara”
21. E’ fatto espresso divieto di subappalto e di cessione del contratto. L’Ente si avvale dell’assistenza del
Broker “GBSAPRI S.p.A.” come prescritto nel Capitolato Tecnico 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 al Capitolato Tecnico, ed alle vigenti
disposizioni di legge.
22. Il CIG (Codice Identificativo della Procedura) è: 882704217F.
23. Il Responsabile del Procedimento è il I.D.A. Mauro Cappellone. Il presente bando viene affisso
all’Albo della stazione appaltante dal giorno_________________ al giorno_________________
Data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. quinta Serie Speciale n. 90 del 06/08/2021

Cerveteri il 03/08/2021
* Il R.U.P.
I.D.A. Mauro Cappellone

(*Documento firmato digitalmente archiviato nei documenti di gara)

