BANDO DI GARA D’APPALTO
I Settore Affari Legali

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Cava de’ Tirreni (SA) Piazza E. Abbro- 84013 Cava de’ Tirreni (SA)- I Settore Ufficio
Gare e Contratti - Tel. 089/682420 -fax 089/4689124 – sito Internet:www.comune.cava-detirreni.sa.it.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto sopra
indicato.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: Ufficio Gare e Contratti, tel.
089/682420 – fax 089/4689124, e-mail: ufficiogare@comune.cava-de-tirreni.sa.it.
Indirizzo al quale inviare le offerte: Ufficio Protocollo del Comune – Piazza E. Abbro – 84013
Cava de’ Tirreni (SA)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione dell’appalto: Copertura assicurativa polizza responsabilità civile verso terzi e
prestatori d’opera (RCT/O). CIG n. 0227171B6D. .
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
Quantitativo o entità totale: Importo complessivo annuo. € 400.000,00.
Durata dell’appalto: anni tre a decorrere dalle ore 24,00 del 31.12.2008.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
Principali modalità di finanziamento: fondi di bilancio comunale.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori: come da art.
37 del D. Leg.vo n. 163/06 e s.m. e i.
Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore e requisiti che deve
possedere:
1. requisiti soggettivi di idoneità morale e affidabilità generica (articolo 38 D.Lgs. 163/2006):
1.a insussistenza delle cause di esclusione ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006;
1.b inesistenza dei rapporti di controllo con altri concorrenti alla procedura;
1.c assenza della causa di esclusione di cui alla legge 383/2001 e s.m.i. in materia di
emersione del lavoro sommerso;
2. requisiti soggettivi di idoneità professionale (articolo 39 D.Lgs. 163/2006):
2.a iscrizione al Registro delle imprese presso la competente CCIAA (ovvero, in caso di
Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali

dello Stato di residenza di cui all’art. 39 del D.Lgs 163/06) per l’esercizio delle assicurazioni
nei rami oggetto di partecipazione;
2.b autorizzazione del Ministero dell’Industria all’esercizio delle attività assicurative nei rami
oggetto di partecipazione;
3. requisiti oggettivi di capacità economica e finanziaria (articolo 41 D.Lgs. 163/2006):
3.a dichiarazioni bancarie (almeno 2);
3.b il possesso di un rating pari a BBB- (o equivalente) attribuito da agenzia di rating
(indicare agenzia); in alternativa al rating che la Compagnia abbia incassato nell’ultimo
triennio almeno €. 150.000.000,00 di premi;
4. requisiti oggettivi di capacità tecnica e professionale (articolo 42 D.Lgs. 163/2006):
4.a elenco dei principali servizi prestati nell’ultimo triennio per conto di EE.PP (minimo tre).
SEZIONE IV: PROCEDURE
Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Leg.vo n. 163/06.
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b), del D. Leg.vo
n. 163/06 e s.m. e i.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio, ai sensi dell’art. 77, comma 2, del R.D. n.
827/1924.
Non è ammesso il subappalto.
Si procederà alla verifica delle offerte anomale secondo la procedura definita dagli articoli 87 e 88
del D. leg.vo n. 163/06 e s.m. e i.
L’Amministrazione, avrà facoltà di considerare risolto l’appalto ai sensi degli articoli 1454 e 1662
del C.C. mediante semplice lettera raccomandata, previa messa in mora con concessione del
termine di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nel caso in cui si verifichi una
delle ipotesi previste nello schema di polizza allegato.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l’Amministrazione Comunale di Cava
de’Tirreni (SA) e la Compagnia Assicuratrice in ordine all’esecuzione del servizio, sarà competente
il Foro di Salerno.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 29.12.2008.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: gg. 180 dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti
o soggetti muniti di specifica delega loro conferita.
Modalità di apertura delle offerte: come da disciplinare di gara.
Data, ora e luogo: ore 10,00 del 30.12.2008.
Informazioni complementari: come da disciplinare di gara.
Data di spedizione del presente bando: 27.10.2008, prot. n. 60131/P.
IL DIRIGENTE I SETTORE
Dr. Nobile Montefusco

