COMUNE DI NAPOLI – BANDO DI GARA
CIG 766019728A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1)
Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico Logistico – Via Pavia, 138 –
80143 Napoli; tel. 0817956280 – fax 0817956290. Sito internet:
www.comune.napoli.it – Punti di contatto ove sono disponibili ulteriori
informazioni pec: autoparchi@pec.comune.napoli.it oppure e-mail:
autoparchi.supportologistico@comune.napoli.it. Responsabile unico del
procedimento (RUP): ing. Francesco Cuccari (Dirigente del Servizio
Autoparchi e Supporto Tecnico Logistico).- I.3) Bando, Disciplinare di
Gara, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, Capitolati
Speciali

d'Appalto

e

www.comune.napoli.it/bandi

allegati
e

sono

disponibili

all’indirizzo:

https://napoli.acquistitelematici.it.

L'appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art.
58 del D.Lgs 50/2016.
SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1) Servizi di assicurazione
responsabilità civile veicoli dell'ente e infortuni conducenti.
Determinazione Dirigenziale n. 18 del 22/10/2018 (IG n. 1614 del
29/10/2018) - II.1.2) CPV: 66516100-1 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
cat. 6A - II.1.5) Importo a base di gara: € 560.000,00 comprensivo di
ogni imposta ed oneri fiscali. Non sono previsti oneri per la sicurezza in
quanto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia
necessario adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere il
DUVRI. II.1.6) Suddivisione in lotti: no. II.2.5) Criterio di
aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b
e c del Codice, anche in presenza di una sola offerta valida.. Il prezzo
offerto non potrà essere superiore al prezzo posto a base d'asta. - II.2.7)
Durata dell'appalto: due anni decorrenti dalle ore 24:00 del 31/12/2018
alle ore 24:00 del 31/12/2020, prorogabile massimo di 180 gg. come

previsto dal disciplinare di gara.. II.2.13) Finanziamento Bilancio
Comunale – Obiettivo specifico 3.1.- servizio assicurativo – Azione
3.1.1. - assicurativo r.c. veicoli e infortunistica conducenti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO – Le condizioni di
partecipazione

relative

alle

capacità

economiche,

finanziarie,

professionali e tecniche sono indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2)
Scadenza presentazione offerte entro le ore 12:00 del 26/11/2018. Le
offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute
dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma
digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche
del

Comune

di

Napoli,

accessibile

all'indirizzo:

https://napoli.acquistitelematici.it, secondo le modalità di cui al
Disciplinare. IV.2.7) Modalità apertura offerte: la gara si svolgerà presso
la sede del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare – Area
Gare Forniture e Servizi, sito in Napoli, alla Via San Giacomo, 24 – III
piano, alle ore 10:00 del 27/11/2018, in prima seduta pubblica e nelle
sedute che saranno successivamente comunicate. La stessa può essere
seguita anche da remoto secondo le modalità di cui al Disciplinare.
SEZIONE VI.5) Invio alla GUUE: 30.10.2018 – ID 2018-164783
Il Dirigente del SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro

