COMUNE DI OSTELLATO
(PROVINCIA DI FERRARA)
P.zza Repubblica, 1 – cap.44020 Ostellato (FE) Tel.0533/683919 Fax 0533/681056

BANDO DI GARA - “Servizio di Consulenza e Brokeraggio Assicurativo”
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)

14)
15)
16)

Ente appaltante: Comune di Ostellato (FE), Piazza Repubblica,1, 44020 Ostellato (FE) –
tel.0533/683919 – fax 0533/681056 – sito internet www.comune.ostellato.fe.it in
ottemperanza alla determinazione a contrattare nr. 882 del 06.08.2009;
//
Procedura aperta ex art.55 del Dlgs.163/06 da aggiudicarsi all’offerta economicamente
più vantaggiosa;
Appalto pubblico;
Luogo di esecuzione principale: Comune di Ostellato
Denominazione appalto: Servizio di brokeraggio assicurativo periodo 01.01.2010 al
31.12.2012 - Servizi Categoria : CPV 66518100-5 , 66519310-7 CIG 03614348C3;
Per l’aggiudicazione del servizio di intermediazione, consulenza e assistenza
assicurativa (Brokeraggio assicurativo);
Il servizio è riservato ai soggetti mediatori di assicurazione, denominati Broker, di cui
alla legge 28 novembre 1984 n.792 come modificato dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n.
209. Il presente appalto non comporta alcun onere/spesa a carico del Comune di
Ostellato.
Valori premi lordi intermediati nell’ultimo triennio : circa € 141.000,00;
L’appalto è regolato dal presente bando ed allegati e dal relativo capitolato speciale di
appalto;
Divisione in lotti: NO;
Periodo prestazione del servizio : dal 01.01.2010 al 31.12.2012;
Non sono ammesse varianti rispetto al contenuto del capitolato d’appalto e del presente
bando;
Non sono ammesse offerte parziali;
Il presente bando, il capitolato, e la documentazione complementare sono scaricabili
gratuitamente
dal
sito
internet
del
Comune
di
Ostellato
all’indirizzo
www.comune.ostellato.fe.it , visionabili all’albo del Comune di Ostellato;
A) Il termine ultimo per il ricevimento delle offerte è stabilito nelle ore 13.00 del giorno
23/10/2009. L’offerta può essere trasmessa per raccomandata postale; a mezzo
corriere presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ostellato, Piazza Repubblica, 1 – 44020
Ostellato (FE), non saranno ammesse alla gara le offerte recapitate a mano;
B) Le offerte dovranno essere spedite o recapitate al seguente indirizzo:”Comune di
Ostellato – Ufficio Protocollo , Piazza Repubblica, 1 –44020 Ostellato FE;
C) le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana;
A)persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: seduta pubblica, (come
indicato nel disciplinare). B) la procedura aperta avrà luogo presso la Sede Comunale di
Ostellato, Piazza Repubblica, 1,
il giorno 27/10/2009 ore 10.30, ogni eventuale
variazione verrà comunicata alle ditte che presenteranno offerta, e verrà pubblicizzata sul
sito dell’ente ed all’albo;
Non è richiesta cauzione o garanzia;
//
Ammessi i raggruppamenti temporanei di imprese ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.163/06;
Altri requisiti: requisiti previsti dall’art.38 e 39 del D.Lgs.163/06. Requisiti di cui agli
art.41 e 42 del D.Lgs.163/06 secondo le prescrizioni indicate nel disciplinare di gara;

17) Cause esclusione ex D.Lgs.163/06
disciplinare di gara;
18) //
19) //

e disciplinare di gara – Requisiti come da bando e
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20)
21)
22)
23)

24)

25)
26)
27)
28)
29)
30)

//
Offerta vincolata per 180 giorni;
//
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art.83 del D.Lgs.163/06 e smi secondo i criteri di valutazione dell’offerta di cui
al disciplinare di gara. Salva verifica di congruità delle offerte e facoltà di aggiudicare ad
una sola offerta valida.
Possibilità di ricorso al TAR Emilia Romagna – Sezione di Bologna entro 60 giorni dalla
notifica, comunicazione, pubblicazione o dalla piena conoscenza dell’atto ritenuto lesivo.
E’ ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
notifica, comunicazione, pubblicazione o dalla piena conoscenza dell’atto ritenuto lesivo.
//
Avviso di gara spedito per la pubblicazione sulla GURI in data 17.08.09;
Non rientra nel campo di applicazione dell’accordo;
E’ fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi in tutto od in parte;
Ulteriori informazioni e disposizione sugli allegati al presente bando;
Responsabile del procedimento: Pareschi Dr. Leonardo, Responsabile dell’Area Servizi
Interni e Demografici, presso la sede del Comune di Ostellato, Piazza Repubblica n.1,
cap.44020 Ostellato (FE), Tel.0533 683919 - Fax 0533 681056 – e-mail
bilancio@comune.ostellato.fe.it

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara, saranno oggetto di trattamento, con
o senza “ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti
relativi alla gara (Tutela Privacy)”. Titolare del trattamento è il Comune di Ostellato. Si fa invio
agli artt.10 e 13 della Legge 675/96, circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Per informazioni rivolgersi al Responsabile dei Servizi Interni e Demografici del Comune di
Ostellato nella persona del Dr. Leonardo Pareschi, Tel.0533/683919.
Il Presidente della gara si riserva la facoltà di prorogare la data della gara o di non
procedere all’aggiudicazione senza che i concorrenti possano accampare alcuna
pretesa.
Ostellato 17/08/2009
IL RESP. DELL’AREA DEI SERV.INTERNI E DEMOGRAFICI
U.O. RAGIONERIA BILANCIO – PERSONALE
(Pareschi Dr. Leonardo)

Allegato :
1) Disciplinare di gara
2) Capitolato
3) Modello Dichiarazione
4) Modello Offerta economica
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