BANDO DI GARA
Redatto in conformità all’art. 71 ed all’allegato XIV parte ILett.C del D.Lgs. 50/2016

1) FLEGREA LAVORO S.P.A.sede legale via Lungolago 4, Bacoli (NA); Amministrazione ed uffici via
Cuma 232, Bacoli, (NA);codice NUTS: ITF33; tel 081 19506882; fax 081 8535368;pecflegrealavoro@

pec.it, sito internetwww.flegrealavoro.it
2)Documenti di gara disponibili all’indirizzo: http://www.flegrealavoro.it/documenti.php
3)Principale attività esercitata: società di servizi ad intero capitale pubblico che si occupa di Igiene
Urbana (raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani fino al luogo di smaltimento, spazzamento e
pulizia delle strade cittadine e delle aree di mercato, controllo del territorio)
4) La stazione appaltante non è una centrale di committenzae non è coinvolta alcuna altra forma di
appalto congiunto.
5) Lotto 1: CPV 66510000-8; Lotto 2: CPV 66510000-8
6) Lotto1: codice NUTS: ITF33; Lotto 2: ;codice NUTS: ITF33
7) Descrizione dell’appalto:“Procedura aperta in due lotti per l’affidamento dei servizi assicurativi
di Flegrea Lavoro S.p.A. per la durata di due anni. Lotto 1: Responsabilità Civile Auto, Auto Rischi
Diversi con libro matricola (RCA/ARD) ed infortunio dei conducenti CIG: 6764714297; lotto 2:
Responsabilità civile verso terzi ed operatori (RCT/RCO) CIG: 6764720789”.
8) Importo dell’appalto (base d’asta): Lotto 1 € 358.000; Lotto 2 , € 44.000;
9) Non è ammessa la presentazione di varianti
10) Durata del contratto: 2 anni. Data di inizio del servizio:31/10/2016
11) Condizioni di partecipazione.
11a) Appalto non riservato all’ambito di programmi di lavoro protetti
11b) La prestazione dei servizi è riservata a soggetti in possesso dell’autorizzazione all’esercizio
dell’assicurazione nei rami oggetto di gara ai sensi del D.Lgs 07.09.2005 n.209 o, in caso di
operatore economico stabilito in stato diverso dall’Italia, in possesso di titolo equivalente.
Riferimenti normativi: D.Lgs 07.09.2005 n.209
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11c)Requisiti soggettivi operatore economico: a) inesistenza delle cause di esclusione ex art.80
D.Lgs.50/16 o di altra causa di incapacità a contrarre con la P.A.; b) Iscrizione nel registro della
C.C.I.A.A.; c)Autorizzazione all’esercizio dell’assicurazione nei rami oggetto di gara ai sensi del
D.Lgs 07.09.2005 n.209. Requisiti di partecipazione economico-finanziari: a) aver eseguito nel
triennio 2013/2014/2015 una raccolta premi non inferiore a € 10.000.000,00 indipendentemente dal
numero dei lotti a cui si partecipa. Requisiti di partecipazione tecnici: a) aver regolarmente eseguito
nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara almeno tre contratti assicurativi
per la copertura dei rischi di cui al precedente punto 7) con un unico cliente per un periodo minimo
di dodici mesi consecutivi ed un importo pari almeno al valore del lotto/dei lotti per cui si concorre.
12) Tipo di procedura: Procedura aperta.
13) Non si tratta di accordo quadro, Sistema dinamico di acquisizione, né di un’asta elettronica.
14)E’ possibile presentare offerte per un solo lotto o entrambi i lotti. Non è possibile scorporare
coperture assicurative dal singolo lotto.
15)non pertinente
16) non pertinente
17) non vi sono condizioni particolari cui è sottoposta l’esecuzione del contratto
18) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) D.Lgs. 50/2016.
19) Termine ultimo di ricevimento delle offerte: ore 10:00 del 7.9.2016
20) Indirizzo a cui dovranno essere inviate le domande di partecipazione: via Cuma 232, Bacoli (NA)
21a)L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni
21b)Data di apertura delle offerte: 7.9.2016 ore 11,00, via Cuma 232, Bacoli (NA)
21c)E’ ammessa la presenza di un rappresentante per ogni concorrente munito di delega
22)Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana

23a)Non è ammessa la presentazione per via telematica delle offerte
23b) Non si farà ricorso all’ordinazione elettronica
23c) Sarà accettata anche la fatturazione elettronica
23d) Sarà utilizzato il pagamento a mezzo bonifico bancario
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24) L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi UE
25)Organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania, Napoli, Piazza Municipio 64,
80133 Napoli. Tel. 081/7817111. Entro 30gg. dalla pubblicazione.
26)Non vi sono precedenti pubblicazioni
27)Non pertinente
28)Data di invio dell’avviso alla GUCE 29/07/2016
29) Non rientra nel campo di applicazione dell’AAP
30)RUP:sig.ra Pina Tiano, recapiti: tel 081 19506882; fax 081 8535368.
f.to L’Amministratore Unico
ing.Renzo Geronazzo
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