
COMUNE DI SAN SPERATE
Provincia diCagliari

Vía Sassari n. 12 P. IVA C.F. 0L423040920

BANDO DI GARA

CIG ZAAlBDOg3A

Procedura di gara mediante Rdo sul portale della Regione Autonoma della Sardegna ,,SARDEGNACAT,,, per

f'appafto del servizio di Brokeraggio Assicurativo per anni 5 dal oL/01,/2017 al 31,/Iz/z1z1, in

esecuzione alla determinazione a contrattare del responsabile del servizio n.64 del 24/LO/20L6

Art. 1.

Denominazione dell'amministrazione aggiudicatrice: comune di san sperate
lndirizzo; via Sassari n.1.2,09026 San Sperare
Te I efo n o : 07 0 / I eij 402Cr3 - 20 5 F ax: Ot O / 9 60 4023 j.

Posta elettronica: ragioneria@sansperate.ner

Art.2,
Appalto riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata nell'ambito di programmi di occupazione protetti:
n Sl, trattasi di appalto riservato a ..,...,..,..........

Art.3.
Procedura di aggiuciicaziorre prescelta: RDo tramite Sardegnacat ai sensi del combinato disposto della legge 44gltggg,
della legge 208120t5 e dell'articolo 36 deld.lgs 18 aprile 20j.6 n.50.

Si tratta di un accordo quadro
Si tratta di un sistema dinamico di acquisizione
Ricorso ad un'asta ellettronica

Art.4.
Forma dell'appalto: appalto pubblico di servizi della durata di 60 mesi (5 anni).

Art" 5,

Luogo di consegna dei prodotti; Comune di San Sperate

Art. 5,

Luogo principale di esecuzione: Territorio provinciale

[]sr xNo
[] sl xNo
xst ! ruo

Art. 6.

Natura dei prodotti da fornire: Servizi assicurativi
Numero di riferimento alla nomenclatura:Servizio di intermediazione assicurativa CpV 665i.g100-5.
ll valore presunto dei premi lordi intermediati nel quinquennio è di circa € 2j.s,o0o,o0. ll servizio di
brokeraggio non comporta oneri diretti per l'Amministrazione in quanto l'opera riel broker verra
renìunerata dalle società di assicurazione con le quali verranno stipulate le polizze assicurative - La
commissione del broker è valutabile presuntivamente in €.29.550,00, riferito ad un contratto di anni
cinque, calcolato in percentuale sulla base del valore dei contratti sottoscritti, con provvigioni del 9% per



polizze RCA e infortuni al conducente (valore presunto di circa 45.OOO,O0 per icinque anni) e del 1-5%
(valore presunto dicirca 170.000,00 per icinque anni) per le altre polizze; -ClG ZAA1BDO93A.

Art. 7.

Suddivisione in lotti: T St X NO.

Art. 8.

- Termine ultimo per la prestazione dei servizi: 31,h21202I
- Durata dell'appalto: 5 ANNI

Art. 9,

Va rianti:

! Ammesse;
X Non ammesse.

Art, 10.

Eventuali condizioni particolari cui e soggetta la realizzazione dell'appalto: Si procederà all'aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 11.

ll capitolato speciale e idocumenti complementari possono essere richiesti tramite l'area messaggi del
portale SARDEGNA(ìAT, entro il giorno 25111,1201"6,

Art.1.2,
Le offerte devono pervenire entro e non oltre ilgiorno 28/LLl201,6 alle ore 18.00
Le offerte devono essere redatte in lineua italiana.

Art. 13.

Le offerte saranno aperte mediante il portale "SARDEGNACAT" ilgiorno 3011U201,6 alle ore 10,00

Art. 14.

ll raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto dovrà assumere una particolerre forma giuridica:

Lj st, ............,,...,
XNO

Art. 15,

L'offerente resta vincolato alla propria offerta per 30 giorni.

Art. 16,

Criterio di aggiudicazione:

I Prezzo più basso

X Offerta economicamente più vantaggiosa secondo icriteri indicati nel disciplinare di gara.

Art.77.
Organo competente alle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale Siardegna in prima

istanza entro 30 giorni,

Art. 18.

fl L'avviso di pre informazione è stato pubblicato in data
X L'avviso di pre informazione non è stato pubblicato

Art. 19.

ll presente bando di gara è pubblicato in data03ltll20l6



Art.20.
I L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'Accordo;
X L'appalto non rientra nel campo di applicazione dell'Accordo

Art,21

! il presente bando prevede l'applicazione della clausola compromissoria, la quale è stata preventivamente e

motivatamente autorizzata dalla Giunta Comunale con atto n,.,,.,,.,, del ..,.,,,...,....;
X il presente bando non prevede l'applicazione della clausola compromissoria;

Art.22

La Stazione Appaltante escluderà i concorrenti dalla procedura di gara nel caso in cui gli stessi non rispettino le prescrizioni
previste dal D,Lgs, n.50120t6, dald.P,R, n,207120L0 s,m,i, e da altre disposizionidi leggivigenti nonché neiseguenticasi:
- qualora vi sia incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
- per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali dell'offerta;
Troverà applicazione quanto previsto dal combinato disposto dall'art.80, commi 7 e 8 in merito alla possibilità di
regolarizzare la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive
previste dal medesirno articolo 80,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO




