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COMUNE DI PITIGLIANO
Sede legale: piazza Garibaldi n. 37 - 58017 Pitigliano (GR), Italia
Codice Fiscale: 00128620531
Partita IVA: 00128620531
Estratto bando di gara per servizi assicurativi per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2021 - CIG 7703865682
Il Comune di Pitigliano (GR) indice procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi per il periodo 01/01/2019
– 31/12/2021, per complessivi € 195.000,00.
L’appalto è suddiviso in lotto unico, per le seguenti polizze: Infortuni Amministratori; Infortunio generale quale conducente che utilizza il proprio mezzo e/o quello dell’Ente per motivi di servizio, ivi compreso il servizio di utilizzo del proprio
mezzo dalla residenza al luogo di convocazione, anche ai fini dell’espletamento del mandato; - Polizza auto rischi diversi
veicoli di terzi (kasko Amministratori e Dipendenti Comunali); - Assicurazione elettronica all risks per beni a corrente
debole; - Incendio ed altri eventi; - Responsabilità civile patrimoniale degli Amministratori, e/o dipendenti in genere; R.C.A.
Responsabilità civile Autoveicoli; Responsabilità civile verso terzi e dipendenti; - Tutela Giudiziaria;
La gara sara’ aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del
D.lgs. 50/2016. La gara si svolgera’ interamente in modalita’ telematica, le offerte devono essere inviate al sito http://start.
toscana.it. Termine per il ricevimento delle offerte 20/12/2018 h 12:00 Modalita’ di apertura: seduta pubblica presso l’Ufficio
Tecnico del Comune di Pitigliano il 21/12/18 h 9:00
Copia integrale del bando e di tutti i documenti di gara sono disponibili presso i seguenti indirizzi: http://start.toscana.
it; profilo del committente www.comune.pitigliano.gr.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Vasco Mosci
TX18BFF25445 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI ROSASCO E ZEME
Sede: via Marconi n. 18 - 27030 Rosasco (PV)
Punti di contatto: Comune di Rosasco - Tel. (0039) 0384/673833 E-mail: comune.rosasco@lomellina.tv Posta elettronica certificata: comune.rosasco@pec.regione.lombardia.it - Indirizzo internet: www.comune-rosasco.it
Codice Fiscale: 83001570189
Partita IVA: 0477570188
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione globale RSA “Agostino Chiesa Visconti”
presso la residenza per anziani di Rosasco e pulizia immobili comunali - CIG 76969983AF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di committenza tra i comuni di Rosasco e Zeme.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. LUOGO DI ESECUZIONE: Rosasco (PV)
VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI: 85310000-5.
DURATA DELL’APPALTO: tre anni dal 01/03/2019 al 28/02/2022, con eventuale facoltà di rinnovo per analogo periodo
e proroga facoltativa ex art. 106, comma 11 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
ENTITA’ DELL’APPALTO: Importo a base d’asta €1.761.204,00, di cui €3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso. Importo eventuale facoltà di rinnovo per analogo periodo €1.761.204,00, di cui €3.000,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso. Importo proroga facoltativa ex art. 106, comma 11 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. €293.534,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta e garanzia definitiva prestata
nelle modalità previste dal Capitolato d’Appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di Procedura: Aperta.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 d.lgs.50/2016 e s.m.i. in base agli
elementi elencati nel disciplinare.
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TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: ore 09.00 del 07/01/2019. Data e Luogo apertura offerte:
ore 15.30 del 23/01/2019 presso la sede del Comune di Rosasco, Via Marconi n. 18. PERIODO MINIMO DURANTE IL
QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Atti di gara sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e Contratti. Bando
pubblicato su GUUE. La gara è interamente gestita tramite il sistema telematico di negoziazione piattaforma Sintel di Arca Lombardia.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero
TX18BFF25449 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ DI POMEZIA - APRILIA - ARDEA
per conto del Comune di Pomezia
Bando di gara - CIG 7691147748
SEZIONE I: Organismo Appaltante: Stazione Unica Appaltante Città di Pomezia – Aprilia – Ardea - 00071 Pomezia
(RM), per conto di: Comune di Pomezia.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Servizio triennale di brokeraggio e consulenza assicurativa.
Base d’asta: € 106.685,82 oltre eventuale proroga di sei mesi per € 17.780,97.
Durata: 36 (trentasei) mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna del servizio, oltre una eventuale
proroga tecnica di sei mesi.
SEZIONE III: Informazioni di Carattere Giuridico, Economico, Finanziario e Tecnico. Il servizio non comporta per la
S.A. alcun onere finanziario diretto, in quanto il compenso del Broker verrà corrisposto dalle Compagnie di Assicurazioni.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 del D.Lgs. 50/2016. Termine
ultimo per il ricevimento delle offerte: 19/12/2018 ore 12,00. Data fissata per la gara: ore 10,00 del 20/12/2018;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento: D.ssa Patrizia Ferrara. documentazione: Gli
operatori economici interessati possono scaricare la documentazione dai siti: www.comune.pomezia.rm.it, www.regione.
lazio.it/sitarl e www.serviziocontrattipubblici.it, nonché sul portale appalti del Comune di Pomezia raggiungibile al link:
https://pomezia-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il responsabile della S.U.A.
ing. Renato Curci
TX18BFF25450 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELMARTE

Sede: via Roma, 16, 22030 Castelmarte (CO), Italia
Codice Fiscale: 00690170139
Partita IVA: 00690170139
Estratto bando di gara – Affidamento in concessione servizio accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni - Periodo 01.01.2019-31.12.2023 - CIG ZCB25EC09C
Procedura: aperta da effettuare sulla piattaforma telematica Sintel.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Valore presunto del contratto per anni 5: €20.000,00
Termine presentazione delle offerte: perentoriamente il 20/12/2018 ore 12.00
Apertura offerte: seduta pubblica il giorno 21/12/2018 alle ore 09.00 presso il palazzo municipale.
Altre informazioni: documentazione disponibile su Sintel e sul profilo committente www.comune.castelmarte.co.it alla
voce “bandi di gara e contratti”.
Il responsabile del servizio finanziario
dott.ssa Cristina Fusi
TX18BFF25452 (A pagamento).
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