COMUNE DI RAGUSA
Corso Italia n.72, 97100 Ragusa, tel.fax 0932 676244, www.comune. Ragusa.it
AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA
CIG 0359805878
Si avverte che è indetta la procedura negoziata per l'affidamento del servizio per l'acquisizione di
polizza assicurativa per RC Patrimoniale per la durata di 5 anni a decorrere dalle ore 24 del 30
settembre 2009 e per l’importo massimo di spesa annua, comprensiva di ogni onere, imposta e tassa
pari all'importo di € 22.000,00 per ciascun anno.
- Termine di presentazione delle offerte: ore 9,00 del 14/09/09.
- Data di apertura dei plichi: ore 10,00 del 14/09/09.
Requisiti:
a) iscrizione alla Camera di Commercio, o altro Organismo equivalente, se trattasi di Impresa
straniera, per la categoria afferente l'appalto.
b) assenza delle clausole di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
c)sussistenza della capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. c, del D.lgs
n.163/2006, con l’indicazione della raccolta premi negli ultimi tre esercizi (2006-2007-2008) e con
l' indicazione, inoltre, dell'importo relativo a servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli
ultimi tre esercizi (2006-2007-2008), per un importo non inferiore ad € 10.000.000,00 nel triennio.
d) sussistenza della capacità tecnica ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett. a) del D.lgs n.163/2006 con
l’indicazione dei principali tre servizi prestati nel triennio (2006-2007-2008) e con l'indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati dei servizi stessi nel settore oggetto della
gara.
E’ permessa la coassicurazione ai sensi dell’art.1911 del c.c..
La compagnia aggiudicataria-delegataria dovrà ritenere una quota maggioritaria rispetto alle altre
coassicuratrici con il minimo del 40%.
- Criterio di aggiudicazione: Prezzo (premio) più basso ai sensi dell'art.82 del D.Lgs n.163/06.
- Prima dell'apertura delle offerte economiche si procederà alla verifica dei requisiti ai sensi dell'art.
48 del D.Lgs n.163/06 e s.m.i..
- La lettera di invito ed il Capitolati d'Oneri sono scaricabili dal sito internet del Comune
all'indirizzo sopraindicato.
Ragusa lì, 10/08/09
IL DIRIGENTE
(Dott. G. Mirabelli)

