Unione europea
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu

Fax (352) 29 29-42670
Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Bando di gara
I. 1) Denominazione, Indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Comune di Carbonia

Carta d'identità nazionale: (se noto)

Indirizzo postale: Piazza Roma, 1
Città: Carbonia

Codice postale: 09013

Punti di contatto:

Telefono: 0781694257

Paese: Italia

All’attenzione di: Dott. Giorgio Desogus
Posta elettronica:

Fax: 078164039

Giorgio.desogus@comune.carbonia.ca.it
Indirizzi internet (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice (URL) htttp://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/home.html
Indirizzo del profilo di committente: (URL)
Accesso elettronico alle informazioni: (URL)
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL)
Utilizzare allegato A per fornire informazioni più dettagliate

Ulteriori informazioni sono disponibili presso
 I punti di contatto sopra indicati
 Altro: completare l’allegato A.I.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e
per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
 I punti di contatto sopra indicati
 Altro: completare l’allegato A.II
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
 I punti di contatto sopra indicati
 Altro: completare l’allegato A.III
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale,
inclusi gli uffici a livello locale o regionale
 Agenzia/ufficio nazionale o federale

 Autorità regionale o locale

 Organismo di diritto pubblico
 Istituzione/agenzia europea o organizzazione
internazionale
 Altro (specificare):

 Agenzia/ufficio regionale o locale

I.3) Principali settori di attività

 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanziari
Salute

1

Abitazioni e assetto territoriale
Protezione sociale
Ricreazione, cultura e religione
Istruzione
Altro (specificare)
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I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:  si  no
(in caso affermativo, ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate
nell'allegato A.)

SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice

Appalto per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Carbonia – 5 lotti
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
(Scegliere una sola categoria - lavori, forniture o servizi - che corrisponde maggiormente all’oggetto specifico
dell’appalto o degli acquisti)
 Lavori

 Servizi

 Forniture

Esecuzione
Progettazione ed esecuzione

Acquisto

Categoria di servizi:

N. 6

Leasing

Allegato IIA

Noleggio

(Per le categorie di servizi
confrontare allegato C1))

Realizzazione, con qualsiasi mezzo di
Acquisto a riscatto
lavoro, conforme alle prescrizioni delle
una combinazione di queste
amministrazioni
aggiudicatrici/enti
aggiudicatori
forme

Sito o luogo principale dei lavori:
Codice NUTS

Luogo principale di consegna

Luogo principale di esecuzione:

Codice NUTS

Comune di Carbonia
Codice NUTS ITG2C

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

 L’avviso riguarda un appalto pubblico
 L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
 L’avviso riguarda istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso)
Accordo quadro con diversi operatori

Accordo quadro con un unico operatore

Numero
oppure, se del caso, numero massimo
all’accordo quadro previsto

di partecipanti

Durata dell’accordo quadro: periodo in anni:

o mesi:

Giustificazione dell’accordo quadro con una durata superiore a quattro anni:
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Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro (se del caso; indicare solo in cifre):
Valore stimato, IVA esclusa: ___________________________

Valuta: ________

oppure valore tra ________________________ e ________________________

Valuta: ________

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare (se noto):
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’Appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi dell’ente, relativi ai seguenti rischi:

LOTTO 1: Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro

LOTTO 2: All Risks incendio e furto

LOTTO 3: Infortuni dipendenti in missione

LOTTO 4: Assicurazione KASKO veicoli privati utilizzati per servizio

LOTTO 5: Copertura di Responsabilità Civile Patrimoniale
Ogni lotto è regolato da apposito Capitolato. Per una descrizione più dettagliata, si rinvia ai Capitolati
relativi a ciascun lotto, visibili sul sito internet del Comune indicato ai punti di contatto
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale
Oggetto
Principale

66.51.00.00-8
66.51.60.00-0
66.51.30.00-9
66.51.21.00-3
66.51.61.00-1
66.51.65.00-5

Oggetti
complementari

-

-

Vocabolario supplementare (se del caso)

-

-

-

-

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)

 sì  no
II.1.8) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti, utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario )

 sì 

no

(In caso affermativo), le offerte vanno presentate per::

 un solo lotto

 Uno o più lotti

 tutti i lotti

II.1.9) Ammissibilità di varianti

 sì  no

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni se del caso)
Se del caso, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre):
Euro 631.500,00 al lordo degli oneri per l’intero triennio di durata dell’appalto così ripartiti:
LOTTO 1 - Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro - importo a base d’asta: premio annuo lordo oneri inclusi - Euro 160.000,00 (importo complessivo per il triennio Euro 480.000,00 oneri inclusi)
LOTTO 2 - All Risks incendio e furto – importo a base d’asta: premio annuo lordo - oneri inclusi - Euro
40.000,00 (importo complessivo per il triennio Euro 120.000,00 oneri inclusi)
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LOTTO 3 - Infortuni dipendenti in missione - importo a base d’asta: premio annuo lordo – oneri inclusi - Euro
1.000,00 (importo complessivo per il triennio Euro 3.000,00 oneri inclusi)
LOTTO 4 – Assicurazione KASKO veicoli privati utilizzati per servizio - importo a base d’asta: premio annuo
lordo – oneri inclusi Euro 3.000,00 (importo complessivo per il triennio Euro 9.000,00 oneri inclusi)
LOTTO 5 - Copertura di Responsabilità Civile Patrimoniale - importo a base d’asta: premio annuo lordo – oneri
inclusi Euro 6.500,00 (importo complessivo per il triennio Euro 19.500,00 oneri inclusi)

oppure valore tra _____________________ e _____________________

Valuta: ________

 sì  no

III.2.2) Opzioni (se del caso)
(In caso affermativo), descrizione delle opzioni:

_________________________________________________________________________________________
Se noto, calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi:

o giorni:

(dall’aggiudicazione dell’appalto)

III.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso)
L’appalto è oggetto di rinnovo

 sì  no
Numero di rinnovi possibile (se noto):

oppure tra valore tra

e

Se noto, nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:
in mesi:

o giorni:

(dall’aggiudicazione dell’appalto)

II.3) Durata dell’appalto o termine dl esecuzione
Durata in mesi: oppure in giorni:

(dall’aggiudicazione dell’appalto)

oppure
inizio

dalle ore 24 del 31/12/2013 (gg/mm/aaaa)

Conclusione

ore 24 del 31/12/2016

/

/

(gg/mm/aaaa)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)

Sono dovute la garanzia provvisoria di cui all’art. 75 e la garanzia fideiussoria di cui all’art.113 del
D.L.g.s.163/06. Garanzia provvisoria: con le modalità indicate all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. Per gli
importi si veda il Disciplinare di gara.
In caso di garanzia assicurativa, si precisa che, a pena di esclusione, le imprese partecipanti alla gara
non potranno garantire per se stesse né essere garantite da società che fra loro si trovino nella
situazione di cui all’articolo 2359 del Codice Civile ma dovranno beneficiare della garanzia di altre
imprese assicurative.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
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Fondi del Bilancio Comunale
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto (se del caso)

Concorrenti di cui all'art. 34 D.Lgs. 163/06, costituiti da imprese singole, imprese riunite o consorziate
ex artt. 35, 36 e 37 D.Lgs.163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8,
D.Lgs.163/06.
Saranno ammessi anche operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste
dal D.Lgs. 163/06 e ss.mm., e in particolare dagli articoli 34, comma 1, lett. f-bis, 38, commi 4 e 5, 39, 44
e 47 dello stesso Decreto.
Possono presentare offerta più imprese in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 c.c. purché venga
prevista la responsabilità solidale tra i coassicuratori e ferma restando la copertura del 100% del rischio
per ciascun lotto cui si partecipa.
I concorrenti possono partecipare a livello individuale, oppure riuniti in raggruppamenti temporanei
d’impresa. Ai sensi dell’art. 36 co.5 del D.Lgs. 163/06 e dell’art.37 co.7 è vietata la contemporanea
partecipazione alla gara del consorzio stabile o del consorzio di cui all’art.34 co.1 lettera b) e dei
consorziati per i quali il consorzio concorre. Ai sensi dell’art.36 co.5 del D.Lgs. 163/06 è vietata la
partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai sensi dell’art.37 co.7 D.Lgs. 163/06 è vietata la
partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero la partecipazione anche in forma individuale qualora il concorrente partecipi in raggruppamento
o consorzio ordinario.

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e, contemporaneamente, in
forma associata (R.T.I., G.E.I.E., Consorzi, Coassicurazione) ovvero partecipare in più di un R.T.I.,
G.E.I.E. o Consorzio o Coassicurazione, pena l’esclusione dalla gara del concorrente medesimo e del
R.T.I., G.E.I.E, Consorzio, Coassicurazione.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto (se del caso)
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari  sì  no
(In caso affermativo) descrizione delle condizioni particolari:

III.2) CONDIZIONI Dl PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs 163/2006.
Ai sensi del c. 1-bis dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006, le cause di esclusione previste dal medesimo art. 38
non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del
DL 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, o degli artt. 20 e
24 del D. Lgs. 259/2011 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario,
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs n. 163/2006, non
saranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale
Ai sensi del medesimo art.38, comma 2, D.Lgs 163/06 e ss.mm., la Stazione appaltante escluderà
altresì dalla gara i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte
dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
In caso di partecipazione in forma associata o in coassicurazione, i requisiti di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006, dovranno essere posseduti e dichiarati da tutte le imprese.
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III.2) Condizioni dl partecipazione
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
conformità ai requisiti:
(se del caso):
Capacità economica finanziaria (art. 41 D. Lgs
163/06):
A) Dichiarazione di almeno due Istituti Bancari
che attestino la solidità economica e
finanziaria della ditta, in data non anteriore a
180 giorni dalla scadenza per la presentazione
dell’offerta.
N.B. In caso di R.T.I. o coassicurazione le due
referenze bancarie dovranno essere presentate da
tutte le imprese.
B) Documentazione (ovvero dichiarazione resa
ai sensi del D.P.R. n. 445/200 con
autocertificazione) comprovante il possesso di
un rating pari o superiore a BBB rilasciato da
Standard & Poor’s, pari o superiore a B+ se
rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o
superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia
Moody’s, in corso di validità alla data di
pubblicazione del bando oppure, in alternativa,
il possesso di un patrimonio netto risultante
dall’ultimo bilancio chiuso ed approvato non
inferiore a
- Lotto 1 - RCT/RCO: Patrimonio netto non
inferiore a €uro 75.000.000,00
- Lotto 2 - All risks furto e incendio: Patrimonio
netto non inferiore a €uro 75.000.000,00;
- Lotto 3 - Infortuni dipendente in missione:
Patrimonio netto non inferiore a €uro
50.000.000,00
- Lotto 4 - Kasko veicoli dipendenti in missione:
Patrimonio netto non inferiore a €uro
10.000.000,00
- Lotto 5 - RC Patrimoniale: Patrimonio netto non
inferire a €uro 50.000.000,00
Il possesso del rating o del patrimonio netto di
cui al presente punto sarà provato
rispettivamente dall’originale o copia conforme
all’originale del certificato di Rating o, in
alternativa, dall’originale o copia conforme
all’originale dell’ultimo bilancio chiuso e
approvato.
N.B. In caso di R.T.I. o coassicurazione il rating o il
patrimonio netto richiesto per ciascun lotto cui si
partecipa dovranno essere posseduti da ciascuna
impresa associata o coassicurata.
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III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
conformità ai requisiti:
(se del caso):
Capacità tecnica e professionale (art. 42 D.Lgs
163/06):
A) Iscrizione nel registro delle imprese presso
la CCIAA competente per territorio o in uno dei
registri professionali o commerciali dello Stato
di residenza, se si tratta di uno stato dell’UE, in
conformità a quanto previsto l’art. 39 del D.Lgs
n.163 del 2006 con la voce “Esercizio delle
Assicurazioni” figurante tra le attività esercitate.
N.B.: Nel caso di associazioni o raggruppamento
di concorrenti o coassicurazione, il requisito di
iscrizione alla Camera di Commercio o equivalente
e la voce “Esercizio delle Assicurazioni”
figurante tra le attività esercitate devono essere
posseduti da ciascuna impresa associata o
raggruppata o coassicurata.
B) Possesso dell’autorizzazione del Ministero
della Attività Produttive (ex Ministero
dell’Industria) o dell’IVASS (ex ISVAP)
all’esercizio dei rami assicurativi per cui si
chiede la partecipazione;
N.B.: Nel caso di associazioni o raggruppamento
di concorrenti o coassicurazione, il requisito del
possesso dell’autorizzazione del Ministero della
Attività Produttive (ex Ministero dell’Industria) o
dell’IVASS (ex ISVAP) all’esercizio dei rami
assicurativi per cui si chiede la partecipazione
deve essere posseduto da ciascuna impresa
associata o raggruppata o coassicurata.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso)
sì  no
L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3) Condizioni relative all’appalto dl servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione

 sì  no

(In caso affermativo), citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile:
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione del servizio  sì  no
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Sezione IV: Procedura
iv.1) Tipo di procedura
VI.4.1) Tipo di Procedura

 Aperta
 Ristretta
 Ristretta accelerata

Giustificazione della procedura accellerata:

 Procedura negoziata

Sono già stati alcuni scelti candidati (se del caso nell’ambito di alcuni tipi di
procedure negoziate)  sì no
(In caso affermativo, indicare il nome e l’indirizzo degli operatori economici
già selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)

 Negoziata accelerata

Giustificazione della procedura accellerata:

 Dialogo competitivo
IV.l.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e
negoziate, dialogo competitivo)
Numero previsto di operatori
oppure
numero previsto
e, se del caso, numero massimo
Criteri obiettivi per la selezione di un numero limitato di candidati:

IV.l.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo
competitivo)
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di
offerte da negoziare  sì no

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)

 Prezzo più basso
oppure
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
 criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in
ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)
 criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare nel documento
descrittivo
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Criteri

Ponderazione

Criteri

Ponderazione

1.

6. ________________ __________________

2.

__________________ 7. ________________ __________________

3. _________________________

__________________ 8. ________________ __________________

4. _________________________

__________________ 9. ________________ __________________

5. _________________________

10. _______________ __________________

 sì  no

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica

(In caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull’asta elettronica:

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice (se del caso)

 sì  no

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
(In caso affermativo):
 Avviso di preinformazione

 Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell’avviso nella GUUE:

/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

/
/

/
/

(gg/mm/aaaa)

 Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)
Numero dell’avviso nella GUUE:

/S

-

del

Numero dell’avviso nella GUUE:

/S

-

del

(gg/mm/aaaa)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del
sistema dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
Data:

/

/

( gg/mm/aaaa)

Documenti a pagamento

Ora: ________
sì

no

In caso affermativo, prezzo (indicare solo in cifre): _______________ Valuta: _________
Condizioni e modalità di pagamento:

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data:

19/09/2013 (gg/mm/aaaa)

Ora: 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se nota)
(nel caso delle procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)
Data:

/

/

(gg/mm/aaaa)

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione

 Qualsiasi lingua ufficiale dell’UE
 Lingua o lingue ufficiali dell’UE: ITALIANO
 Altro

9

Formulario standard 2- IT

lV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte)
Fino al:
oppure
Durata in mesi:

/

/

(gg/mm/aaaa)
oppure in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data

20/09/2013 (gg/mm/aaaa)

Ora: 10:00

Luogo (se del caso): Palazzo Comunale, Piazza Roma 1 Carbonia
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso)

 sì  no

Alle sedute pubbliche delle Commissione Giudicatrice può partecipare chiunque vi abbia interesse, ma soltanto i
legali rappresentati delle ditte partecipanti o le persone da essi delegate potranno effettuare dichiarazioni a
verbale.
Informazioni complementari
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Sezione IV: Altre informazioni
Vl.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico

 sì  no

(In caso affermativo) indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:

VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea
L’appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea

 sì  no

(In caso affermativo) indicare il o i progetti e/o il o programmi:

VI.3) Informazioni complementari (se del caso)

L’ente è assistito dalla Marsh spa, broker assicurativo incaricato ai sensi dell’art. 109 comma 2 lett. b)
del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni. La remunerazione del Broker è a carico
delle Compagnie nella misura percentuale indicata nel Disciplinare di gara e nei Capitolati.

Non è ammesso subappalto.
Le imprese partecipanti (in caso di Coassicurazione o R.T.I. la sola impresa Delegataria/Mandataria)
dovranno impegnarsi, in caso di aggiudicazione:
- a fornire, con cadenza semestrale o nei termini disposti nei singoli capitolati speciali, una
informativa con il dettaglio dei sinistri così suddiviso: - sinistri denunciati; - sinistri riservati (con
indicazione dell’importo a riserva); - sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); - sinistri
senza seguito; sinistri respinti.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto d’appalto sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario.

A norma dell’art. 11 comma 13 del D. Lgs. 163/2006, come modificato dall’art. 6 comma 3 L. 221/2012,
Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica.

Ai sensi dell’art. 34 comma 35 della Legge 221/2012, le spese per la pubblicazione dei bandi e degli
avvisi di gara di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 e al secondo periodo del comma 5
dell’art. 122 del D. Lgs. 163/2006, sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Si precisa che l’importo delle spese di
pubblicazione ammontano presumibilmente a € 3.500,00. L’importo esatto verrà comunicato
all’aggiudicatario all’atto dell’aggiudicazione definitiva.

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
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Indirizzo postale: Via Sassari n. 17
Città: Cagliari

Codice postale: 09124

Posta elettronica:

Telefono

Indirizzo Internet (URL):

Fax:

Paese: ITALIA

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo Internet (URL):

Fax:

Paese:

VI.4.2) Presentazione di ricorso (compilare il punto VI.4.2 OPPURE, all’occorrenza, il punto VI.4.3)
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:

30 giorni
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo Internet (URL):

Fax:

VI.5) Data di spedizione del presente avviso :
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ALLEGATO A
Altri indirizzi e punti di contatto
(I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni

Denominazione ufficiale: COMUNE DI CARBONIA – UFFICIO APPALTI
Indirizzo postale: PIAZZA ROMA 1
Città: CARBONIA

Codice postale: 09013

Punti di contatto: Ufficio Appalti e Contratti

Paese: ITALIA
Telefono: 0781/694244 – 274

All’attenzione di:
Posta elettronica: rbove@comune.carbonia.ca.it

Fax: 0781/64039

epitzalis@comune.carbonia.ca.it,
Indirizzo Internet (URL): www.comune.carbonia.ci.it
II) indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare
Denominazione ufficiale: COMUNE DI CARBONIA
Indirizzo postale: Piazza Roma, 1
Città: CARBONIA

Codice postale: 09013

Punti di contatto: Ufficio Segreteria

Paese: ITALIA
Telefono:0781/694257

All’attenzione di: Dott. Giorgio Desogus
Posta elettronica giorgio.desogus@comune.carbonia.ca.it

Fax:0781/64039

Indirizzo Internet (URL): www.comune.carbonia.ci.it
III) Indirizzi e punti di contatto presso i quali inviare offerte/domande di partecipazione
Denominazione ufficiale: COMUNE DI CARBONIA – UFFICIO PROTOCOLLO
Indirizzo postale: PIAZZA ROMA 1
Città: CARBONIA

Codice postale: 09013

Punti di contatto: Responsabile protocollo

Paese: ITALIA

Telefono: 0781/694264

All’attenzione di: Sig. Antonio Piano
Posta elettronica: apiano@comune.carbonia.ca.it

Fax: 0781/64039

Indirizzo Internet (URL): www.comune.carbonia.ci.it
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ALLEGATO B - Informazioni sui lotti
Lotto n. 1
Denominazione Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro
1) Breve descrizione
Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 665160000-0
3) Quantitativo o entità
se del caso, Valore stimato, IVA esclusa: premio annuo lordo a base d’asta Euro 160.000,00 oneri
inclusi – importo complessivo per il triennio Euro 480.000,00 (indicare solo in cifre):
Valuta: Euro
oppure Valore: tra e Valuta:
4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione (se
del caso)
Durata in mesi: oppure in giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure inizio ore 24 del 31/12/2013
conclusione ore 24 del 31/12/2016
5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n. 2
Denominazione: All Risks incendio e furto
1) Breve descrizione
All Risks incendio e furto

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66513000-9
3) Quantitativo o entità
se del caso, Valore stimato, IVA esclusa: premio annuo lordo a base d’asta Euro 40.000,00 oneri
inclusi – importo complessivo per il triennio Euro 120.000,00 (indicare solo in cifre):
Valuta: Euro
oppure Valore: tra e Valuta:
4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione (se
del caso)
Durata in mesi: oppure in giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure inizio ore 24 del 31/12/2013
conclusione ore 24 del 31/12/2016
5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n. 3
Denominazione: Infortuni dipendente in missione
1) Breve descrizione
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66512100-3
3) Quantitativo o entità
se del caso, Valore stimato, IVA esclusa: premio annuo lordo a base d’asta Euro 1.000,00 oneri inclusi
– importo complessivo per il triennio Euro 3.000,00 (indicare solo in cifre):
Valuta: Euro

14

Formulario standard 2- IT

oppure Valore: tra e Valuta:
4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione (se
del caso)
Durata in mesi: oppure in giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure inizio ore 24 del 31/12/2013
conclusione ore 24 del 31/12/2016)
5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n. 4
Denominazione KASKO veicoli privati utilizzati per servizio
1) Breve descrizione
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66516100-1
3) Quantitativo o entità
se del caso, Valore stimato, IVA esclusa: premio annuo lordo a base d’asta Euro 3.000,00 oneri inclusi
– importo complessivo per il triennio Euro 9.000,00 (indicare solo in cifre):
Valuta: Euro
oppure Valore: tra e Valuta:
4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione (se
del caso)
Durata in mesi: oppure in giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure inizio ore 24 del 31/12/2013
conclusione ore 24 del 31/12/2016
5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n. 5
Denominazione Copertura di responsabilità Civile Patrimoniale
1) Breve descrizione
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66516500-5
3) Quantitativo o entità
se del caso, Valore stimato, IVA esclusa: premio annuo lordo a base d’asta Euro 6.500,00 oneri inclusi
– importo complessivo per il triennio Euro 19.500,00 (indicare solo in cifre):
Valuta: Euro
oppure Valore: tra e Valuta:
4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione (se
del caso)
Durata in mesi: oppure in giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure inizio ore 24 del 31/12/2013
conclusione ore 24 del 31/12/2016
5) Ulteriori informazioni sui lotti
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