
CITT À DI CAVE

? I ,tnizn
cave, 

ozoTT?q.j14

Spettabille

procedu
pubbli
tutte

docume

OGGETTO: Lettera d'invito a procedura negoziata mediante cottimo
sensi dell'art. 125 connma 1lett. b) del Decreto Legislativon.r6S/t2006 e
l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo.
z67ttt8Bsg

La Città di Cave (RMl di seguito denominata Amministrazione, indice una
Negoziata mecliante Cottimo Fiduciario ai sensi delÌ'art. 125 comma L lett, tl)
Legislativo n.1r53/2006 e ss.mm.ii., per un periodo di anni 3 [tre), alÌa qgaìe codr:st
Impresa è, con Ìa presenrte, invitata,

La presente lettera di invito e tutta la documentazione relativa alla
capitolato, disciplinare di gara ed allegati, schede di offerta ecc.-), sono
internet dell'Amministnazione http:/ /www,comune,cave,rm,it, pertanto
interessate, anche se non espressamente invitate, potranno scaricale la
presentare una propria ,offerta.

I) ENTE APPI,LTANTE:
Comune di Cave (provirrcia di roma)
Sede Piazza Gar"ibaldi 6 - 00033 Cave (RM)
tel. 0695000831 -fax 0691t81363
Indirizzo intern e:t : www. c olnune. cave. r.m. it

2) OGGETTO DELL"4.]PPALTO.
come da Deternrinazione n. 96 del 0711012014 , l'appalk; ha per oggemo
di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore clel cornune di Cave, ,
del0710912005 e: del Reg.lamento ISVAp n. 5 der 1611012006.
Il suddetto servizio consisterà nell'espletamento a favore dell'Ente clelle attività
principale e non esaustiva dal Capitolato Speciale d,Appalto.

categoria di servizi: servizio di brokeraggio assicurativo - Alleeato II A
s.m.i. categoria 6 servizi assicurativi - CpV 66519100-5.

Divisione in lotti: NO

l'affidamento
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ss. m.ii, per
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5) - RESPONSABILE DEL PR CEDIMENTO:
Ai sensi dell'ar[. 10 D.Lss 163 è: D.ssaAlessandra Galizia Responsabile del II Di

6) CORRISPETTIVO DEL SE
Nessun onere er:onomico è nrevisl a carico della Stazione Appaltante.
L'incalico in oggetto non co rta per l'Ente alcun onere diretto, né presente né
con-rpensi, rin'rborsi o altro; perta
delf importo dell'appalto triennal
Identificativo di Gara ecc...) si

o ai soli fini della determinazione deqli elementi I
(es. calcolo cauzione provvisoria, pror:edura appli
ima in €. 32.I14,,26a1 netto di imposte l,entità del

Ammissibiltà di varianti: Non a tnESSC

Oneri sicurezza: il servizio in a

compilazione del D.U.V.R.L

3) LUOGO Dr ESECUZI0NE
Il servizio sarà svolto presso il C

4) DURATA DELL'APPALTO
Anni tre dalla data indicata dal
L'Ente si riserva la facoltà di
gara.

suddetto valore è stato determi
in corso per le garanzie RCT/R
Kasko, la percentuale di provvigi
Ia garanzia RC/I/ARD la pelcentu
Salà possibile prendere visione de
del Capitolato Speciale d'Oneri.
Le stesse saranno consultabili
appuntamento telefonico al nu
gara..

7) MODALIT,A' DI GARA E C
Il servizio oggetto della pr-esent
cottimo fiduciario ai sensi dell'a
dell'offerta economicamente oiù v

Verranno applicati i seguenti crite
A) Offerta tecnica max. p
B) Olferta economica max. p
C) Per il dettagJio degli elernenti
2i del Disciplinare di gara e all'art
L' Amministrazione procederà alla

* Nel caso di offèrte uguali, I'aggi
Conrrna 2 R.D. rf 827124);

ELL'APPALTO
une di Cave

vedimento di aggiudic azione definitiva.
proroga tecnica nelle more di indi:zio.ne di una nuo

applicando ai premi assicur.ativi imponibili relativi
RC Patrimoniale,Incendio, Inforturri diversi. Danni

ne a carico della Compagnia assicurativa ipotetica de
lei potetica dell'8%.
e copie delle Polizze assicurative irr essere ed elen

Ufficio Ragioneria
0695000854, erìtro sei

TERI DI AGGIUDICAZIONE:
procedura verrà aggiudicato medianle procedu.ra
125 comma llett. B) del D. Lgs 16312006, e con
taggiosa (alt. 83 D.lgs 163106 e s.rn.i.).

di valutazione:
60i100
40/100
dei criteri di attribuzione dei punteggi si rimanda all'
5 del Capitolato Speciale d'Appalto

ifica ex. art, 48.

lcaztone avverrà a seguito di estraziorLe a sofie (afl.

ttuata con Determinazione del Responsabile del

L'Amminisl:.razione si riserva la f Ità:di non aggiudicar.e il servizio, quaLlora nessurìa
soddisfi pienamr:nte le esigenze de 'Ente, senza dilitto per i concorrenti acl indennizzi o* Non sono amnìesse offerte in a to;
* Si procederà aìl'aggiudicazione
congrua;

L' aggiudic a:zion:, definitiva sarà e
Procedimenl.o.

Ito per le sue carattelistiche non prevede oneri per I

Piazza Garibaldi 6-Ca e , previo
giorrri dalla scadenza d I bando di

egozLata -
il criterio

lle offerte
tro;

in presenza di una sola ofTer:ta valjda. se ritenuta

ícurezza e

imento.

futuro, per
tiall'entità
ile, Codice
appalto. Il
I'annualità

identali -
l3o/o e per

all'art. 4)



E SINGOLE OFFERTE:

9) FORMA DEL CONTRA

ne dell'offer1a..

ll contratto sarà stipulato per iscrit

10) VERSAMENTO CONTRIB

in forma pubblica amminjstrativa,

A FAVORE AUTORITA' VIGIL,ANZA SUI
CONTRATTI PUBBLICI DI L

Si fa presente che non è dovuto il

VORI, SERVIZI E FORNITURE-

to del contributo a favore dell'Autorità.

rl) SUBAPPALTO E/O CESSI
Sono esplessamente vietati il su palto anche in forma parziale e la cessione, in tutto olinparte, del
servizio aterzi.

12) AVVALIMENTO

8) TERMINE DI VALIDITA'D
1 80 giorni dalla data di presentazi

E' ammesso l'a'vvalimento ai sens

13) COMMISSTONE AGGTUDT
La valutazione delle offerte sarà
arf.84 D.Lgs n. 16312006 e s.m.i .

e secondo le modalità di cui all' art" 49r D.lss 16312

ATRICE:
ffettuata da una Commissione aggiudicatrice

14) - SOGGETTI AMMESSI LA GARA:
Sono ammessi a paftecipare alla i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e) ed f) del
comma del D. Lgs 163106 e s.m.i
D.Lgs. n. 16312006 e s.m.i.
E' ammessa, altresì, la partecipazi
163106 e s.m.i. tra soggetti operant

ameno due dichial azioni rilasciate
38st1993.

e che siano in possesso dei requisiti di cui agli artt.

ne di raggruppamenti di imprese ai sensi dell,art.3
nel settore della mediazione assicurati.va.

In caso di ATI non ancora costitui
sottoscritta da tutti i legali rapp

è obbligatoria. a pena di esclusione, produrre la di
ntanti, di impegno di conferimento di mandat

speciaie con rappl'es entanza alla C

15) - CONDIZIONI PER L'AM

pogruppo designata,

ISSIONE ALLA GARA:
Possono paltecipare alla gara i
possesso dei seguenti requisiti:

etti che, alla scadenza di pres;entaziorre delle

a) requisiti generali ex. art. 38 del
b) Iscrizione nel Resistro delle

.lgs. n. 16312006 e s.m.i,

Agricoltura, del territorio di
presente appalto.

prese della Camera di Comrnercjo, Industria, A
, per l'attività inerente a quella oggetto del

c) Iscrizione (da almeno 3 anni) al
cui all'aft. 109 del D.Lgs. n.209/2
d) Essere in possesso di polizza
professionali di cui agli artt. II0II
2.500.000,00

gistro unico degli Intermediari Assicurativi e riasslcurativi di

e) Di non trovarsi nelle condizion di cui all'aft. 2359 del codice civile con altre co4[pagnie di
assicurazione che partecipano alla
f) Capacità finanziaria dell'imp in relazione alle prestazioni in appaJto da attestarsj mediante

ssicurativa, della responsabilità civilc: per negrigenfe oderrori
2 del D.Lgs.n.20912005 con un massirnale pario sup{riore ad €.

a Istituti di credito o intermedian autorizzafi at sensi pel D.Lgs.

al sensl

arf,34 - I
8e39del

D.Lgs. n,

tatazione,
collettivo

offr slano 1n



g) Aver intermediato prem assicurativi a favore deller pubblica
€. 1.500.000,00triennio(20 I I 1201 21201 3) per al

h) Aver svolto nell'ultimo triennj antecedente la data di pubblicazione del bando al
incarichi di brokeraggio/int tazione e consulenza assicurativa a favore di
territoriali di c,ui almeno uno 11 a favore di una regione o una .provincia o un
popolazione superiore a 10.000
i) Certificazione di qualità IINI

itanti
rso 9001 2000.

16) - RICITIESTA DOCUMEN AZIONE E CI-IIARIMENTI:
La lettera di invito, il Disciplinare L gara, il modulo facsimile di domancla e dichi
Capitolato Speciale d'oneri sono
www.comune.cave. rm.it,

sponibili sul sito internet all'indirizzo:

Per cl-riarimenti ci si potrà rivolg all' Ufficio Ragioneria tel. 0695 0008 54.

17) - TERMINE, INDIRIZZO T RICEZIONE, MODALITA' DI PTT.ESENTAZI
E OFFERTE:E DATA DI APERTURA DEL

Per partecipare alla gara, le imp interessate, dovranno far pervenire le loro offerte -
redatte in lingua italiana- entro il ine perentorio delle:

ORE 12,00 del giorno 29ll0l20l

Índirizzo.: Comune di Cave - U
Modalità: secondo quanto previ
Apertura Offerte:
Presso il Comune di Cave Piazza ibaldi 6
- prirna seduta pubblica il giorno 3

salvo posticipo della stessa, che sa

710/2014 alle ore 9,30
comunicato, con anticipo, via fax ai sroggetti am

alla prosecuzione della gara, nel in cui i lavori della Commissione per la valutazion
delle "Offerte Tecniche" doves protrarsi in ragione del numero dei paftecipanti.

18) - DOCUMENTAZTONE Rr

cio Protocollo Piazza Garibaldi 6- 00033 Cave (RM)
nel Disciplinare di gara allegato al presente Banclo,

- domanda di partecipazione alla
di domanda e dichiarazioni);
- due dichiarazi<>m rilasciate da Ist uti di credito o intermediari autortz:zati ai sensi D.
38511993, relati've alla Capacità, fi
appalto;

nziar ia del I' i mpre s a in r elazione all e prr.e stazi o ni in

- Capitolato Speciale d'appalto e
C auzione Prowisori a La cauzio

sciplinare di gara firmati in ogni pagina;

HIESTA:
ra e relative dichiaraziom (utjlizzare il modello

dall'art. 75 del D.Lgs. n.16312006
produttive n.1232004 (G.U. n. 89

provvisoria dovrà essere conforme a quanto stabilito
s,m.i. e ai modelli stabiliti dal decretó Ministero Att
)

19) OFFERTA TECNTCA:
L' offerta Tecnica dovrà risnondere n dettaglio a quanto richiesto dal Discìiplinare di
gara. e Art. 5 del Capitolato Speci d'appalto

20) OFFERTA ECONOMICA:
e dall'art. 5 del Capitolato Speciale

:sentata secondo quanto stabilito dal Disciplinare di
'Appalto.

Ulteriori inforrnazioni:

m.ne nel

dieci (10)
i Pubblioi
mune con



contrattuali - come previsto per . - salvo conguaglio.
Per la firma del contratto gli aggi

L'omissione e/o l'irresolarità
dell'offerta, nonché l'inosserv
comporterà l'esclusione della dit
Il recapito dei plichi rimane ad
forza maggiore - essi non giu
responsabilità in merito.
Non si darà corso all'apertura dei
trasmessi nei modi prescritti o su
invito.
Le offerte recapitate non possono
L' Amministrazione appaltante si
16312006 e s.m,i,.
La partecipazione alla gara costitu
parte dell'offerente delle norme di
Capitolato Speciale d'appalto.
Si precisa che il servizio dovrà
contenute nel Capitolato Speciale
Della presente gara verrà redatto
aggiudicazione e stipula di regola
prevista dalle vigenti disposizioni

Cauzione definitiva nella misura
dell'art. 123 del DPP. 207 12010.
Potranno essere rese risposte
aggiornamenti fino ad una settim

movimentazioni., awalendosi dell
strumenti idonei a consentire la

di uno solo dei documenti o dichiar:azioni prescri
o irregolarità nelle modalità cli presentazione

dalla gara.

usivo rischio del mittente. Ove, per qualsiasi moti
ano in tempo utile, l'Amministrazione non

lichi che non risultino pervenuti in tentpo utile, che
quali non siano apposte le scritte indicate nel testo

ritirate o sostituite o intesrate.
vvale delle procedure previste dall'art. 48 del D.Lnt

ad ogni effetto, accetfazione piena e incondizio
i al presente Bando e delle altre richiamate nel

re eseguito in conformità a tutte le norme e
'appalto.
posito verbale, al quale farà seguito l'atto di
contratto dopo l'acquisizior-re della documentazione
legge e la formazione del deposito delle spese

tcataú dovranno, altresì presentare :

nei modi dell'art. 113 del D.Lgs 16312006 e sm.i. e

quesiti di ordine generale e verranno effettuat
prima della scadenza del Bando di Gara, i quali

pubblici con la pubblicazione sul s o Internet dell'Amministrazione Comunale.
E' esclusa per la risoluzione di troversie la competenza arbitrale. Il contratto non

to di cui a\l'art.241 co.l - bis del D.Les 1631201clausola compromissoria dell' arbi
competente per le procedur.e di ri e il Tribunale Amministrativo per il Lazio.Il r
essere notificato entro 30 giorni
legittimi del concorrente.

lla piena conoscenza del provvedimento lesivo

La Ditta concorrente è obblisata. a 'atto di presentazione dell'offerta, ad indicare il dom
per le comunicazioni di cui all' 79 del D.Lgs. \6312006 e s.m.i.; in particolare è o
indicare l'indLli;zzo di posta elettr
cui sopra.

ica e il numero di fax al fine dell'invio delle comu

Ai sensi dell'alt, 3 della Legge 13 to 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le ma
delega al Govemo in matelia di ativa antimafi,a"), come modificato dal D.L.12 nov
n.187, l'aggiudioatario, a pena di
tracciabilità dei flussi ftnanziari
tutti i movimenti finanziari affe ti all'oggetto del contratto medesimo. da accend
Istituto Bancario o Società Po Italiane S.p.A., tramite il qrLale dovranno

llità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli
diante I'uttlizzo di conto corrente ban,lario o postale

strumento consistente nel bonifico bancario o postal
iena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utili

strumenti comporterà la risoluzio
Ai sensi dell'aft.3, co.7, della

di diritto del contratto.
itata normatìva, i soggetti di cui al co.l del

art.3,dovranno comunicare alla
sette giorni dalla loro accensi

one appaltante gli estremi identificrrtivi dei conti ded

utilizzazione in operazioni frnanzi
termine, le genelalità ed il codice

o nel caso di conti correnti già esjstenti dalla
ie relative ad una commessa pubblica, nonché,

flscale delle persone delegate ad operare su di essi.
soggetti dovranno provvedere, alt ì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmes

i a corredo
ell'ofIerta,

-anche di
e alcuna

risultino
presente

eventuaìi
nno resi

terrà la
:L'organo

rso deve
li interessi

ilio eletto
bligata ad

cazioni di

ie, nonché
re 2010
lighi di
rcato a

si presso
venire le
o di altri

di tali

cati, entro
ro prima
llo stesso
Gli stessi
i.



Per quanto riguarda la restituzi
restituzione della cauzioile Dro
affi'ancata ed intestata

dei documenti l'Amministrazione procederà d,uffi
soria. Si prega di allegare ai documenti di gara

Le comunicazioni saranno effett
del D.lgs n, 16312006 e s.m.i. .

te dalla stazione Appaltante ai sensi e per gli effì
risultati di gara saranno comunicati tempestivamen

pubblicati sul sito interne del C , all tndirizzo : www, comune. cave.rm. it.
Le ditte concorrenti sono invitate
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30
destinati i dati raccolti ineriscono

presenziare alle operazioni di gara.
iugno 2003 n. 196, si informa che le finalità cui sono
strettamente e soltanto allo svoleimento della

fino alla stipulazione del contratto
La presente lettera non vir-rcola q
gara.

ta Amministrazione che può, pet causa motivata,

Indice allegati
Capitolato
Disciplinare di gara
Domanda di paltecipazione
Modulo ,{1
Modulo ,{2
Modulo A3
Offerta economica

io alla sola
busta già

dell'art.79
e saranno

a di gara,

ullale la


