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Del 26.09.2012

BANDO DI GARA

1) Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Frosinone – Piazza Gramsci 13 – 03100 Frosinone - Tel.
– 0775/219466 – 467 - FAX 0775/210902 – e-mail gareappalti@provincia.fr.it; gare@pec.provincia.fr.it .

2) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3, c. 37, 54, 55 del D.lgs
12/04/2006, n. 163.
3) Forma dell’appalto: ESECUZIONE
4) Luogo di prestazione dei servizi: Provincia di Frosinone
a) Categoria del servizio e sua descrizione: Servizio per la copertura assicurativa, amministrata con polizza
a “Libro Matricola”, della RCA (Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore) e
dei rischi INCENDIO e FURTO dei veicoli di proprietà provinciale.
b) numero di riferimento della nomenclatura: CPV 66516100-1 Servizi di assicurazione di responsabilità
civile autoveicoli.
c) Determina a contrarre 4084 del 10.09.2012– CIG 4534211548;
8) Quantità dei servizi da prestare: premio a base d’asta € 170.000,00 per il biennio 2013/2014 al lordo
di imposte ed altri oneri di legge
9) Durata del servizio: anni due (2) a decorrere dal 1.01.2013 al 31.12.2014.
10) Ammissione o divieto di varianti: non sono ammesse varianti.

11) a) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il
quale si possono richiedere informazioni complementari sulla documentazione di gara: Provincia di
Frosinone – UFFICIO GARE E APPALTI - P.zza Gramsci n. 13 - 03100 Frosinone, tel 0775-219466-467,
fax 0775-210.902, gareappalti@provincia.fr.it; gare@pec.provincia.fr.it .
b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale
richiedere informazioni tecniche: Provincia di Frosinone – SETTORE PRESIDENZA – UFFICIO
PATRIMONIO – R.U.P. Dott. Sbardella Marco tel. 0775/826208: m.sbardella@provincia.fr.it
Dott. Nembo Di Rienzo
Serviziopresidenza@provincia.fr.it
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Dott. Riccardo Riccardi
Mail – r.riccardi@provincia.fr.it

Settore

Presidenza

Tel.

0775-219278/

fax

0775-219291

c) termine ultimo per la presentazione della domanda per richiedere le informazioni complementari sia
amministrative che tecniche: 15.10.2012
12) Modalità di presentazione delle offerte:
a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 22.10.2012 ora 12,00.
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Provincia di Frosinone, Settore Gare e Appalti, Piazza
Gramsci n. 13, 03100 Frosinone
c) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano
13) a) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: sedute di gara aperte al pubblico
b) Data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 25.10.2012. alle ore 09,30
presso Provincia di Frosinone, Ufficio Gare e Appalti, sito in via Brighindi snc, Frosinone.

14) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione
provvisoria di € 3.400,00 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (importo dei lavori comprensivo
degli oneri di sicurezza), costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.lgs
12.04.2006, n. 163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle
certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato.
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Dlgs
12.04.2006, n. 163.
L’esecutore dei lavori dovrà stipulare una polizza assicurativa, ex art. 129, comma 1 del Dlgs 12.04.2006, n.
163, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e
che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nella esecuzione dei lavori, sino alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

15) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:
Fondi provinciali

16) Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto:
RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE / COASSICURAZIONE: E’ ammessa la
partecipazione in raggruppamenti di imprese (R.T.I.) ai sensi dell’art. 37 del D. L.gs n. 163/2006 e in
coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 Codice Civile e secondo le disposizioni più specifiche previste nell’
Art. 12, Sez. 1^ del Capitolato d’Oneri
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17) Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportare
l’esclusione ed informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano nei casi che giustificano
l’esclusione:
a) Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, nonché
concorrenti con sede in altri stati membri della Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 3 comma 7 del
DPR 34/2000.
b) I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di
qualificazione di cui agli artt. 38, 39 e 40 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii..
c) In particolare i concorrenti, in relazione alla capacità economica e tecnica necessaria, dovranno
possedere:
♦
Essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del
presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza
♦

Essere in possesso del provvedimento di autorizzazione ai sensi di legge all’esercizio
dell’assicurazione sul territorio italiano nei rami oggetto del presente appalto.

18) Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni centottanta
(180) dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
19) Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: criterio del prezzo più basso art. 82
del D.lgs n. 163/2006.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
In ogni caso le stazioni appaltanti si riserva di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell’art. 81, c. 3 del D. Lgs n. 163/2006)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LAZIO SEZIONE DI LATINA

21) Informazioni complementari:
La documentazione di gara (bando, disciplinare ed allegati) sono consultabili presso l’Ufficio Gare e
Appalti, Via Brighindi snc - 03100 Frosinone tutti i giorni – escluso il sabato – dalle ore 9.30 alle ore 12.30
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tel. 0775-219466/467, possono essere ritirati presso il suindicato ufficio. La suddetta documentazione
altresì disponibile sul sito internet www.provincia.fr.it

è

La stazione appaltante, durante il periodo di pubblicazione, si riserva di apportare al bando ed al disciplinare
di gara le eventuali rettifiche conseguenti a meri errori materiali e o di formulare le precisazioni che si
dovessero rendere necessarie. Dette rettifiche e o precisazioni saranno adeguatamente rese note anche
mediante pubblicazione sul sito internet www.provincia.fr.it.
Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 77, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, le comunicazioni e gli scambi
di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici, salvo che non sia diversamente previsto
dalla documentazione di gara, avverranno mediante posta o mediante fax o e-mail.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro della Unione Europea, qualora espressi in
altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che
è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture
quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.

Dovrà essere versata la somma di Euro 20,00 (euro venti/00) a favore dell'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo le istruzioni riportate sul sito internet
www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html.
Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale
I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente gara.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 del D.lgs. 12.04.06, n. 163, i risultati di gara saranno pubblicati sul sito
internet www.provincia.fr.it.
Responsabile del procedimento: Dott. Sbardella Marco.
Il presente bando è stato pubblicato: in estratto sulla G. U. n. 113 del 28.09.2012 e sul sito dell’Ente dal 28.09.2012
al 20.10.2012.

Il Dirigente
Dott. Andrea Di Sora

