UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL CANAL
DEL FERRO VAL CANALE
Ufficio Gare
Procedura aperta art 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del “Servizio di
consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo di anni cinque per conto dell’Unione
territoriale Intercomunale del Canal del Ferro – Val Canale” Periodo 2018-2023
Approvato con determinazione C.U.C. n. 104 del 16-03-2018

BANDO DI GARA
STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE DELLA GARA
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
- Stazioni Appaltante:
Indirizzo postale: Via Pramollo, 16 33016 Pontebba
Punti di contatto: U.T.I. Canal del Ferro-Val Canale – Via Pramollo 16 – 33016 Pontebba (UD) Italia
telefono: +39 042890351
All'attenzione di: Dott. Alessandro Oman
Posta elettronica: uti.canaldelferro-valcanale@certgov.fvg.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili sul sito:
http://www.canaldelferro-valcanale.utifvg.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro – Val Canale
Indirizzo postale: Via Pramollo, 16
Città: Pontebba
CAP : 33016
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Autorità regionale o locale
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice
“Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo di anni cinque per conto dell’Unione
territoriale Intercomunale del Canal del Ferro – Val Canale” per il periodo 2018-2023
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Tipo di appalto: Servizi
Luogo principale di esecuzione: Codice NUTS ITU42
II.1.3) L'avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell'appalto
“Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo di anni cinque per conto dell’Unione
territoriale Intercomunale del Canal del Ferro – Val Canale”
II.1.5) CPV
Denominazione:
Numero di riferimento CPV 66510000-8
II.1.6) Divisione in lotti: no
II.1.7) Ammissibilità di varianti
Non sono ammesse varianti rispetto alla strutturazione essenziale dei servizi proposta nel presente bando, nel
disciplinare di gara e nel capitolato d’oneri.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 8.520,95 determinato applicando ai premi assicurativi relativi all’annualità in corso
(€. 17.041,89) una provvigione media del 10% e moltiplicando tale importo per “cinque” in considerazione della durata
quinquennale dell’affidamento
II.2.2) Opzioni
No
II.3) DURATA DELL'APPALTO
Anni 5
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Si, si veda il disciplinare.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Il servizio non comporta per gli Enti alcun onere finanziario diretto;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: si
veda disciplinare
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro
commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016; rispetto oneri, obblighi e adempimenti di cui alla
L. 68/1999, al D.Lgs. 81/2008, al D.L. 210/2002 (convertito nella legge 266/2002). Si veda il disciplinare per la
descrizione integrale.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti sono contenute nel disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti sono contenute nel disciplinare di gara
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? no.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione del servizio: no
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari.
IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare:
http://www.canaldelferro-valcanale.utifvg.it
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte

Data: 10-04-2018 ore 12:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione
Italiano
Altro:
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
Obbligo di sopralluogo: NO
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 10-04-2018 ore 14:30
Luogo: Sede legale dell’U.T.I. Via Pramollo 16 – Pontebba (UD)
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:
I legali rappresentanti dei concorrenti partecipanti o i loro incaricati muniti di delega, in possesso di regolare documento
di riconoscimento.
ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Bando, disciplinare, capitolato speciale e tutta la documentazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’U.T.I. Canal del
Ferro-Valcanale.

Eventuali comunicazioni / informazioni integrative inerenti la procedura saranno effettuate esclusivamente mediante il
sito www.canaldelferro-valcanale.utifvg.it
VI.2) PROCEDURE DI RICORSO
VI.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Trieste
Bando pubblicato sulla GURI n. 33 del 19-03-2018
Prot. 0002254 del 16-03-2018
Il Responsabile dell’AREA TECNICA
Dott. Alessandro OMAN
Allegati:
1. Disciplinare di gara e allegati
2. Capitolato speciale d’appalto allegato A
3. Convenzione Allegato B
4. Modulistica Allegati 2)- 3)- 4)

