
PROVINCIA DI BENEVENTO
REGISTRO UFFICIALE

Protocollo: 0073980 USCITA
Data: 06/11/2015
Ora: 09:56

REGIONE CAMPANIA - PROVINCIA DI BENEVENTO

Bando di gara di appalto - Servizi - Procedura aperta

Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice

1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Benevento - Piazza Castello -

Rocca dei Rettori - 82100 Benevento (BN) - Settore Edilizia e Patrimonio - Ing. Michelantonio

Panarese e dotto Serafino De Bellis - Tel. 0824774262/0824774221 - Telefax: 0824 52650 Posta

elettronica: ediliziaepatrimonio@provinciabenevento.it Indirizzo Internet: www.provincia.benevento.it

Ulteriori informazioni: punti di contatto sopraindicati.

Indirizzo capitolato e documentazione complementare: punti di contatto sopraindicati.

Invio offerte: Provincia di Benevento - Piazza Castello - Rocca dei Rettori - 82100 Benevento

(BN) - Protocollo Generale dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - martedì e giovedì

anche dalle 15.30 alle 16.30.

Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1.1) Procedura aperta - II.1.2) Servizio - Codice NUTS IT603 - Luogo di esecuzione: Territorio

Provincia di Benevento - II.l.5) Descrizione: servizio assicurativo copertura assicurativa per il

seguente lotto: II.l.6) lotto l) RCT/O importo € 650.000,00; 11.1.7) lotto 2) Infortuni importo €

15.000,00 II. 1.8) lotto 3) Danni accidentali importo € 15.000,00 II. 1.9) Ammissibilità di

varianti: no - II.2.1) Entità totale: € 1.360.000,00 comprensivo di imposte - 11.3)Durata: anni 2.

Sezione I1I: Informazioni carattere giuridico, economico, fmanziario e tecnico

Ill.l ) Condizioni relative all'appalto IIl.1.I) cauzione provvisoria: 2% dell'importo a base di gara

nei modi di Legge; cauzione definitiva: 10% dell'importo di affidamento per tutta la durata del

contratto - IlI.1.2) Modalità finanziamento: fondi bilancio - IIl.1.3) Forma giuridica

raggruppamento: E' ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di impresa ai sensi

dell'art. 37 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 elo in coassicurazione (art. 1911 c.c.). Non è ammesso

che un'impresa partecipi singolarmente e quale componente di un R.T.I. ovvero partecipi a più

R.T.I., pena l'esclusione dell'impresa medesima e del R:T.I. al quale partecipa- IH.2) Condizioni di

partecipazione - IlI.2.1) Iscrizione a CCIAA per le attività oggetto della gara o presso i registri

professionali Stato di provenienza; Possesso autorizzazione esercizio attività assicurativa rami rischi

per cui si concorre e in regola con normativa vigente per continuità esercizio; In regola con L.

68/1999 o di non essere tenuti al rispetto specificandonei motivi; Regolarità contributiva INAIL e
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INPS; Assenza cause esclusione di cui all'articolo 38 e 45 del D. Lgs. 163/2006; inesistenza

rapporti di controllo ex 2359 C.C.; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: garanzie bancarie di

almeno due aziende di credito.

IH.2.4) Appalto riservato alle Compagnie di Assicurazione e non alle agenzie delle stesse.

Sezione IV: Procedura

IV.1.1) Tipo procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso - IV.3.1)
Numero di riferimento: Codice identificativo gara C.LG. Lotto 1 64562298B5; c.I.G. Lotto 2
6456232B2E; C.LG. Lotto 3 6456235DA7.
IV.3.4) Termine ricevimento delle domande di partecipazione: 17/12/2015 ore 13,00 IV.3.6)

Lingua utilizzabile: italiana - IV.3.7) Durata offerta: 180 giorni - IV.3.8) Apertura offerte:

18/12/2015 Ore 11,00 presso sala riunioni Settore Tecnico - Piazzale G.Carducci n.1 - II Piano -

Benevento - Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Alle sedute pubbliche può

presenziare chiunque, ma hanno diritto di parola e di richiedere dichiarazioni a verbale soltanto i

soggetti che esibiranno al Presidente della Commissione di gara un documento idoneo comprovante

la loro legittimazione ad agire in nome e per conto delle ditte partecipanti alla gara - IV 3.9)

L'aggiudicazione avverrà nel rispetto del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 21/0112009 tra la

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Benevento e 1'Amministrazione Provinciale di

Benevento.

Sezione VI: altre informazioni

VL3) Informazioni complementari: Il fac simile di domanda di partecipazione alla gara può essere

stampato dal sito Internet: www.provincia.benevento.it .La Provincia di Benevento si avvale del

Broker Assidea & Delta S.r.l.. Per informazioni: Settore Tecnico Servizio Provveditorato

Patrimonio Prevenzione - Ing. Michelantonio Panarese e dott. Serafino De Bellis - Tel. 0824

774262 / 0824 774221 - Telefax: 0824 52650 Eventuali comunicazioni inerenti chiarimenti,

rettifiche e precisazioni verranno pubblicate sul sito internet dell' Amministrazione:

www.provincia.benevento.it VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta CEE:

06/11/2015.

F.to La P.O. Delegata
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