COMUNE DI MARIGLIANO

provincia di Napoli
C.so Umberto 1°
80034 Marigliano (NA)
ITALIA
Telefono 081 885 8322
Fax 081885 8113

BANDO DI GARA
OGGETTO:
GARA
DI
PUBBLICO
INCANTO
ASSICURATIVA RCT AUTOVEICOLI COMUNALI ECC.-

COPERTURA

IL RESPONSABILE
In esecuzione della determina n.56 del 19.07.2005

RENDE NOTO
che nel giorno 18.08.2005, alle ore 9,00 presso questa Casa
Comunale, avrà luogo un pubblico incanto, ai sensi del R.D.
N.827/24 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di:
COPERTURA ASSICURATIVA RTC Autoveicoli comunali, INCENDIO E FURTO
– DIPENDENTI AUTORIZZATI A SERVIRSI DEL PROPRIO MEZZO DI TRASPORTO
IN OCCASIONI DI MISSIONI, CONDUCENTI OCCASIONALI DEGLI AUTOVEICOLI
COMUNALI – Importo a base d’asta € 60.000,00 (comprensivo di
accessori ed imposte) –
Periodo assicurativo: 31.8.2005 al 31.8.2006 –
Autocarri: Responsabilità civile con massimali unici di €
3.000.000,00 –
Tariffa fissa
Incendio e furto a secondo del valore dei veicoli indicati
nell’allegato prospetto.
Autobus:
Responsabilità
civile
con
massimali
unici
di
€
5.000.000,00 Tariffa fissa –
Incendio e furto a secondo del valore dei veicoli indicati
nell’allegato prospetto.
Motocarri: Responsabilità civile con massimali unici di €
3.000.000,00 –
Tariffa fissa –
Incendio e furto a secondo del valore dei veicoli indicati
nell’allegato prospetto.
Autovetture: Responsabilità civile con massimali unici di €
3.000.000,00 –

Tariffa fissa –
Incendio e furto a secondo del valore dei veicoli indicati
nell’allegato prospetto.
Macchine operatrici: Responsabilità civile con massimali unici di
€ 3.000.000,00 –
Tariffa Fissa –
Incendio e furto a secondo del valore dei veicoli indicati
nell’allegato prospetto.
Polizza Kasko + polizza infortunio per n.2 dipendenti
Periodo assicurativo: 31.8.2005 – 31.8.2006
Kasko: massimo risarcimento € 13.000,00 per autovettura per
dipendenti autorizzati a servirsi del mezzo proprio di trasporto
in occasione di missioni fuori ufficio, Km. anno/percorsi 10.000,
senza scoperto e senza franchigia –
Infortunio: massimale € 150.000,00 per morte, € 150.000,00 per
invalidità permanente e € 5.000,00 per spese sanitarie.
Assicurazione degli infortuni dei conducenti di tutti gli
automezzi comunali ad esclusione di quelli dati in gestione come
evidenziati nell’allegato “A”
Massimali: € 150.000,00 per morte, € 150.000,00 per invalidità
permanente e € 5.000,00 per spese sanitarie.
La gara,
sarà
espletata ai sensi dell’art.23 lett.a), massimo
ribasso sull’importo a base d’asta, del Decreto Leg.vo n.157/95 e
s.m.i.
I relativi atti di gara sono visibili presso l’Ufficio
Economato nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00. Sono ammesse a partecipare Imprese di assicurazioni che
esercitano
attività
assicurativa
ai
sensi
della
vigente
normativa
e
che
siano
in
possesso
dell’autorizzazione
all’esercizio delle assicurazioni, aventi sede in Italia o
Compagnie estere, con rappresentanza fissa in Italia, con una
raccolta premi nei rami danni non inferiore a 900 ml di euro nel
2003 e che abbiano (o dichiarano di impegnarsi ad avere pena
l’annullamento
dell’eventuale
aggiudicazione)
rappresentanza
nella Regione Campania e centro di liquidazione dei sinistri
ubicato nella città di Napoli.
Il servizio sarà finanziato utilizzando i fondi del Bilancio
comunale.
REQUISITI PER PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
Ai fini della partecipazione alla gara le imprese interessate
dovranno far pervenire a questo Comune, a mezzo raccomandata
postale, non più tardi delle ore 12.00 del giorno precedente a
quello fissato per la gara, un plico, debitamente sigillato con
ceralacca
e
controfirmato
sui
lembi
di
chiusura,
con

l’indicazione del mittente e la seguente scrittura: ”OFFERTA

PER LA GARA DEL GIORNO 18.07.2005 RELATIVA AL SERVIZIO
DI COPERTURA ASSICURATIVA”
nel quale devono essere inclusi, a pena di esclusione:
1)- Una dichiarazione redatta su carta da bollo da € 14,62
contenente il ribasso percentuale offerto così in cifre come in
lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta,
sottoscritta
con firma leggibile e per esteso dal titolare dell’impresa o dal
legale rappresentante della società con l’indicazione del luogo,
della data di nascita e del numero di codice fiscale di chi la
sottoscrive.
Tale offerta dovrà essere chiusa in apposita busta debitamente
sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura,
con l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara “Copertura
assicurativa RTC Autoveicoli comunali ecc.”,
nella quale non
dovranno essere inseriti altri documenti.

2)- Istanza di ammissione per la partecipazione al pubblico
incanto in bollo da Euro 14,62 utilizzando esclusivamente il
modello
allegato
A),
nonché
dichiarazione
sostitutiva
utilizzando esclusivamente il modello allegato B) compilato in
ogni
sua
parte,
sottoscritta
dal
titolare
o
legale
rappresentante, con firma leggibile del titolare e siglato in
ogni pagina;
3)- Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo del servizio a
base d’asta,
– Euro 1.200,00 , da prestare mediante
fidejussione bancaria/assicurativa con firma autenticata da
notaio del garante, o assegno circolare non trasferibileLa stessa sarà restituita alle Ditte partecipanti entro 30
giorni dall’aggiudicazione.
RESTA inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo
rischio del committente, ove per qualsiasi motivo il piego non
giunga a destinazione, in tempo utile.
Trascorso il tempo fissato non viene riconosciuta valida
alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta
precedente;
L’Amministrazione si riserva di verificare a campione i
requisiti indicati nelle dichiarazioni presentate dalla Ditte in
sede di gara.
In caso di offerte uguali l’appalto verrà aggiudicato a
norma dell’art.77 del R.D. 23.5.24 n.827 e s.m.i.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida.
Non sono ammesse offerte in aumento;
Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della
presentazione stessa dell’offerta, il Comune non assumerà verso
di questi alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti
gli atti inerenti la gara e ad essa necessari e dipendenti
avranno conseguito piena efficacia giuridica.
Per tutte le condizioni non previste nel presente bando
si fa riferimento, per quanto applicabili, a quelle del
regolamento
per
l’amministrazione
del
patrimonio
e
la
contabilità dello Stato, approvato con R.D. n.827/1924 e
successive modifiche ed integrazioni;
La Società aggiudicataria prende pieno carico della
gestione e liquidazione dei sinistri ricadenti totalmente o
parzialmente in franchigia e/o scoperto provvedendo con scadenza
semestrale a fornire all’Ente l’elenco dei danni e degli importi
liquidati, con l’impegno per l’Ente stesso di effettuare il
relativo controllo e provvedere alla restituzione delle somme
erogate per suo conto.
Il
pagamento
delle
polizze,
sarà
effettuato
quadrimestralmente,
con
successiva
determinazione
del
responsabile del servizio.
Il Presidente di gara si riserva la facoltà di sospendere ed
aggiornare ad altra ora o al giorno successivo la seduta della
gara.
Ai sensi dell’art.10, comma 1, della legge n.675 del 31.12.96,
in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa
che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le
modalità di trattamento ineriscono allo svolgimento della gara
di appalto;
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si
configura più esattamente come onere, nel senso che il
concorrente, se intende partecipare alla gara per aggiudicarsi
l’appalto,
deve
rendere
la
documentazione
richiesta
dall’Amministrazione
aggiudicatrice
in
base
alla
vigente
normativa;
c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
possono essere comunicati sono: 1) il personale interno
dell’Amministrazione addetto al procedimento di gara; 2) i
concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3)
ogni alto soggetto che abbia interesse ai sensi della legge
n.241 del 7.8.90;
d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui
all’art.13 della legge 675/96, cui si rinvia;

e) soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di
Marigliano;
f) il responsabile del procedimento ai sensi della
legge
241/90 è l’Avv. Maria Piscopo
- telef. 081 885 83 22

IL RESPONSABILE SETTORE
Avv. Maria Piscopo

Ufficio Economato/Gare e Contratti

