
REGIONE CALABRIA

BANDO DI GARA D’APPALTO

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1)

Denominazione e indirizzi e punti di contatto:Consiglio Regionale della

Calabria, Servizio Provveditorato, Economato e Contratti- Via Cardinale

Portanova – 89124 Reggio Calabria - Italia - Telefono: 0965/ 880177

Fax:0965/880170-e-mail:eliarosa.canale@consrc.it; sito web:

www.consiglioregionale.calabria.it Tipo di amministrazione aggiudicatrice:

Livello regionale.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Descrizione:

Procedura aperta per l’affidamento del servizio biennale di copertura

assicurativa Incendio, Furto e Responsabilità Civile verso Terzi del Consiglio

Regionale della Calabria.II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione

diservizi:(C) SERVIZI  Categoria di servizi N.6: Sito e luogo principale di

esecuzione: Reggio Calabria. Codice NUTS: ITF6. II.1.3) L’avviso riguarda:

Un appalto pubblico.  II.1.6) CPV: 66516000-0. II.1.7) L’appalto rientra nel

campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO. II.1.8)

Divisione in lotti: NO. –II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2)

Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) quantitativo o entità stimata:

l'importo complessivo dei premi di polizza l’intero periodo contrattuale (due

anni), compreso imposte ed escluso eventuali regolazioni, è di € 120.000,00;

l’importo annuale lordo è di € 60.000,00; II.2.2) Opzioni II.3)

Duratadell’appalto o termine di esecuzione: inizio dalle ore 24.00 del

31/05/2012 -conclusione alle ore 24.00 del 31/05/2014.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) Condizioni relative

all’appalto. III.1.1) Garanzie richieste: art. 8 del Disciplinare di gara. III.1.2)

Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi propri del Bilancio

Regionale. Pagamenti: art. 7 del capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma

giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici

aggiudicatario dell’appalto: art. 37 del D.Lgs. 163/06. III.2) Condizioni di

partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori - Informazioni e

formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti da possedere: art. 3

del Disciplinare di Gara. III.2.2) Capacità economico-finanziaria e tecnico

organizzativa: art. 3 del Disciplinare di Gara. III.3) Condizioni relative

all’appalto di servizi III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una

particolare professione? SÌ,ai soggetti autorizzati/ammessi all’esercizio

dell’attività assicurativa privata nel ramo oggetto della presente gara ai sensi

del D. Lgs n. 209/2005. III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a

comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato

della prestazione del servizio? NO

SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2)

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3) Informazioni di carattere

amministrativo. IV.3.3) Documenti complementari – condizioni per ottenerli:

disponibili gratuitamente fino al giorno della scadenza sul sito

www.consiglioregionale.calabria.it; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle

offerte: ore 12:00 (ora italiana) del28/05/2012 IV.3.6) Lingua utilizzabile

nelle offerte: IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è

vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
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delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ore 12,00 del giorno

28/05/2012presso Consiglio Regionale della Calabria, Servizio

Provveditorato, Economato e Contratti:– Via Cardinale Portanova, 89124

Reggio Calabria. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:

seduta pubblica.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di bando

periodico: NO.VI.2) Appalto connesso ad un progetto finanziato con fondi

comunitari: NO. VI.3) Informazioni complementari: Il Consiglio Regionale

della Calabria si avvale dell’assistenza del broker AON SpA al quale la

società aggiudicataria dovrà corrispondere la commissione sul premio

imponibile del 5% - Numero CIG: 4198307887. Il responsabile del

procedimento è Avv. Elia Rosa Canale tel. 0965/880177 fax 0965/880170

email eliarosa.canale@consrc.it; VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo

Regionale Viale Amendola. VI.4.2) Presentazione di ricorso: Vedi artt. 244 e

seguenti del D. Lgs 163/2006 e ss. mm. e ii. e il Codice del processo

Amministrativo D.Lgs 104/2010 e ss.mm. e ii.VI.5) Data di spedizione del

presente avviso (07/05/2012)

Il Dirigente

Dr. Nicola Lopez
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