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SINTEL E-PROCUREMENT
SISTEMA INTERMEDIAZIONE TELEMATICA

 

UTENTI ELENCO FORNITORI TELEMATICO CATEGORIE MERCEOLOGICHE PROCEDURE ANAC L.190

 Vedi il mio profilo Comunicazioni(0)

PROCEDURE  > AMMINISTRAZIONE  > APP. 2022 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI ENTE

PROVINCIA DI SAVONA - N. 5 LOTTI VARI RISCHI

Ritorna all'elenco delle procedure 
 Visualizza Lotti 

TRATTATIVA

Identificativo di
procedura: 124534721 Data apertura: 18/05/20 9.42.10 CEST

Nome della procedura:
App. 2022 Affidamento dei servizi
assicurativi Ente Provincia di Savona -
n. 5 lotti vari rischi

Termine ultimo per la presentazione
delle offerte: 17/06/20 18.00.00 CEST

Ambito della procedura: - Tipologia di procedura: Multilotto 

Responsabile Unico del
Procedimento:

sanguedolce elisa Delegato alla gestione della
procedura:

PEREGO MANUELA,
BAZZANO DANIELA,
Basciani Antonella

Stato: Pubblicata Base d'asta: 1.145.000,00000  EUR

Costi della sicurezza
derivanti da
interferenza:

0,0  EUR Costi del personale: -

Numero di Protocollo: - Codice CIG: -

Informazioni aggiuntive
sulla natura/finalità della
procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Codice CPV principale: 66516000-0 - Servizi di assicurazione di responsabilità civile

Inclusione delle offerte
sopra la base d'asta:

Le offerte sopra la base d'asta non sono
incluse

Inibizione mail di notifica
valutazione amministrativa per
inversione procedimentale

No

Requisiti di gara

BUSTA AMMINISTRATIVA

NOME DESCRIZIONE TIPOLOGIA
REQUISITO

TIPOLOGIA
RISPOSTA

FORMATO OPZIONI DI
RISPOSTA

Istanza di
partecipazione

Il concorrente dichiara di partecipare alla procedura
aperta indicata in oggetto come Concorrente singolo,
oppure, Mandataria del raggruppamento
temporaneo/consorzio di tipo Orizzontale, oppure
Verticale, oppure, Mista (già costituito, oppure, da
costituirsi) Indica di seguito gli operatori economici
Mandanti e sottoscrive l'istanza in digitale

Amministrativo Libero Allegato -

Modello DGUE

Il concorrente deve allegare ESCLUSIVAMENTE il modello
di DGUE messo a disposizione dalla stazione appaltante
tra la documentazione di gara, previa compilazione per
le parti pertinenti la presente gara,e sottoscriverlo in
digitale.

Amministrativo Libero Allegato -

Dichiarazione
resa ai sensi del
Dpr 445/2000

Il concorrente allega una dichiarazione circa il possesso
dell’autorizzazione degli organi competenti all'esercizio
delle assicurazioni private, con riferimento al ramo
oggetto dell’offerta in base al D.lgs. 209/2005 e
ss.mm.ii.; possono partecipare anche concorrenti
appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea,
purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente
normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in
regime di libertà di stabilimento o in regime di libera
prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano.

Amministrativo Libero Allegato -

Dichiarazione
resa ai sensi del
Dpr 445/2000

Il concorrente deve rendere una dichiarazione circa - il
possesso di un rating pari o superiore a BBB- rilasciato
da Standard & Poor’s o da FichtRatings, pari o superiore
a B+ se rilasciato da A.M. Best, pari o superiore a Baa se
rilasciato da Moody’s in corso di validità alla data di
pubblicazione del bando, rating che l’operatore
economico dovrà attestare in sede di gara; o in
alternativa - avere nelle annualità 2017-2018-2019 una
raccolta premi ramo danni non inferiore a Euro
50.000.000,00 (Tutela Legale Euro 2.000.000,00).

Amministrativo Libero Allegato -

Dichiarazione
resa ai sensi del
Dpr 445/2000

Il concorrente deve allegare una dichiarazione circa
l'avvenuto svolgimento nel triennio 2017-2018-2019, per
ogni singolo lotto, in favore di Pubbliche
Amministrazioni, di almeno 3 (tre) servizi analoghi
(intesi come contratti assicurativi per le specifiche

Amministrativo Libero Allegato -
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coperture indicate nei singoli lotti); Per il lotto 1
(RCTO), in aggiunta al requisito di cui sopra, aver
prestato a favore di Pubbliche Amministrazioni, nel
triennio 2017-2018-2019, per ogni singola annualità,
servizi analoghi per un importo non inferiore a €
3.000.000,00 (raccolta premi).

Dichiarazione
resa ai sensi del
Dpr 445/2000

Il concorrente, in caso di presentazione alla procedura
in raggruppamento temporaneo o consorzio, deve
compilare le dichiarazioni di cui all'allegato Modello B
La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente

Amministrativo Libero Allegato -

Dichiarazione
resa ai sensi del
Dpr 445/2000

Ove ne corra il caso, il concorrente deve rendere la
dichiarazione di avvalimento completa di contratto di
avvalimento, compilando l'allegato modello A) Il
documento deve essere sottoscritto digitalmente

Amministrativo Libero Allegato -

PASS-OE
Il concorrente deve allegare il PASS-OE acquisito
secondo le modalità indicate nel relativo paragrafo del
disciplinare.

Amministrativo Libero Allegato -

Garanzia
provvisoria

Il concorrente deve allegare la documentazione atta a
comprovare la costituzione della garanzia provvisoria
per ciascun lotto per il quale presenta offerta, secondo
le modalità indicate nel relativo paragrafo del
disciplinare

Amministrativo Libero Allegato -

Pagamento a
favore
dell'ANAC

Il concorrente deve allegare la ricevuta di pagamento
del contributo Anac (qualora dovuto) ovvero una
dichiarazione di non aver effettuato il pagamento, in
confomità a quanto richiesto dal disciplinare di gara nel
relativo paragrafo.

Amministrativo Libero Allegato -

Pagamento
sostitutivo
valori bollati

Il concorrente deve allegare la scansione della ricevuta
di versamento (mod F23) sostitutivo di numero due
valori bollati da euro 16,00 ciascuno (uno da apporre
virtualmente sull'istanza di partecipazione ed il secondo
da apporre virtualmente sull'offerta economica).

Amministrativo Libero Allegato -

Dichiarazione di
subappalto

Il concorrente allega la dichiarazione secondo le
modalità descritte nel relativo paragrafo del
disciplinare di gara

Amministrativo Libero Allegato -

Dichiarazione di
accettazione
termini e
condizioni

Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la
documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i
termini e le condizioni ivi previste, compresa
l'informativa privacy.

Amministrativo
Vincolato a
risposta
singola

-

[Dichiaro di
accettare
integralmente
tutta la
documentazione
di gara, i
relativi allegati
e tutti i termini
e le condizioni
ivi previste,
compresa l'in...]

Altra
documentazione

In questo spazio è possibile inserire della
documentazione aggiuntiva che il concorrente ritiene
utile ai fini della procedura di gara. La documentazione
aggiunta deve essere sottoscritta in digitale.

Amministrativo Libero Allegato -

GESTIONE OFFERTE
La funzione di firma digitale delle offerte è abilitata 
Il sorteggio del campione del 10% dei fornitori non è attivato. 

VISIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI
Sul portale ARIA verrà pubblicata l'intera documentazione di procedura
I fornitori non vedono nulla al termine della procedura

NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La commissione di valutazione è attivata
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