Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia
AREA SERVIZI FINANZIARI

Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Comune di Carpenedolo
Piazza Europa, n°1
All'attenzione di: Rag. Mariagabriella Passeri
Italia
Telefono: 030/9697961 int.2
Posta elettronica:
protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it
ragioneria@comune.carpenedolo.bs.it
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.comune.carpenedolo.bs.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.carpenedolo.bs.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Comune di Carpenedolo - Piazza
Europa, n°1
Punti di contatto: Comune di Carpenedolo — Attraverso la Piattaforma Sintel — Funzioni
Comunicazioni di Procedura (vedasi disciplinare di gara)
All'attenzione di: Rag. Mariagabriella Passeri
Italia
Telefono: 030/9697961 int.2

I.2)
I.3)

I.4)

Indirizzo internet: http://www.arca.regione.lombardia.it
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il
dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili
presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Comune di Carpenedolo –
Piazza Europa, n°1
Punti di contatto: Comune di Carpenedolo tramite Piattaforma Sintel (al quale è possibile
accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet
www.arca.regione.lombardia.it)
All'attenzione di Rag. Mariagabriella Passeri
Italia
Indirizzo internet: http://www.arca.regione.lombardia
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni
aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: no
Comune di Carpenedolo
Piazza Europa, n°1
25013 Carpenedolo (BS)
Italia
Piazza Europa, 1 - 25013 Carpenedolo (BS) Tel. 0309697961 - Fax. 0309698617
C.F. 00750840175 - P.IVA 00576910988 protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 e dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 per
l'affidamento di servizi assicurativi con effetto dalle ore 24:00 del 30/06/2019 alle ore
24:00 del 31/12/2021 a favore del Comune di Carpenedolo
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziari a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e
finanziari
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei
servizi: CARPENEDOLO
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'appalto consiste nell'affidamento delle coperture assicurative relative ai seguenti rischi:
1) R.C. verso Terzi e Prestatori d’Opera (RCT/RCO);
2) All Risks;
3) Infortuni Dipendenti;
4) Infortuni Amministratori;
5) Tutela Legale;
6) Kasko Dipendenti;
7) R.C.Auto – Libro Matricola.
Ad ogni servizio assicurativo corrisponde un lotto funzionale, soggetto ad autonoma
aggiudicazione. I concorrenti potranno presentare offerta per uno solo o più lotti. Le
offerte dovranno essere distinte per ogni singolo lotto. Ad un unico concorrente, potranno
essere aggiudicati più lotti.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66500000
II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: sì
II.2) Quantitativo o entità dell'appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Il valore della gara relativo a ciascun lotto, ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 50/2016, previsto
dai singoli capitolati, è quantificato come segue:
— Lotto 1) Euro 108.000,00=.
— Lotto 2) Euro 45.500,00=.
— Lotto 3) Euro 3.000,00=.
— Lotto 4) Euro 3.000,00=.
— Lotto 5) Euro 15.000,00=.
— Lotto 5) Euro 3.750,00=.
— Lotto 5) Euro 15.000,00=.
per un valore complessivo (somma dei 7lotti) di Euro 193.250,00=.
II.2.2) Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Regolazioni premio, come da capitolati prestazionali.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Per i Lotti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7): inizio ore 24 del 30-06-2019.Conclusione ore 24 del
31-12-2021.
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Informazioni sui lotti
Lotto n.1: Denominazione: Polizza R.C. verso Terzi e Prestatori d’Opera (RCT/RCO) CIG:7925579AAF
Breve descrizione
Vedasi disciplinare e capitolato prestazionale per CPV e descrizione del lotto.
1) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66516400-4
2) Quantitativo o entità
Il valore del contratto per l'intera durata è stimato in 108.000,00 EURO.
La base d'asta, costituita dal premio lordo per l’intera durata del contratto, è di
108.000,00 EURO.
Vedasi disciplinare di gara.
3) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di
inizio/conclusione
inizio ore 24 del 30-06-2019. Conclusione ore 24 del 31-12-2021.
4) Ulteriori informazioni sui lotti
L'aggiudicazione del lotto 1) verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, in base al miglior rapporto qualità-prezzo. Vedasi disciplinare di gara.
Lotto n.2: Denominazione: Polizza All Risks — CIG:7925777E13
1) Breve descrizione
Vedasi disciplinare e capitolato prestazionale, per CPV e descrizione del lotto.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66515100-4
3) Quantitativo o entità
Il valore del contratto per l'intera durata è stimato in 45.500,00 EURO.
La base d'asta, costituita dal premio lordo per l’intera durata del contratto, è di 45.500,00
EURO. Vedasi disciplinare di gara.
4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di
inizio/conclusione
inizio ore 24 del 30-06-2019. Conclusione ore 24 del 31-12-2021.
5) Ulteriori informazioni sui lotti
L'aggiudicazione del lotto 2) verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, in base al miglior rapporto qualità-prezzo. Vedasi disciplinare di gara.
Lotto n.3: Denominazione: Polizza Infortuni Dipendenti — CIG:79258087AA
1) Breve descrizione
Vedasi disciplinare di gara e capitolato prestazionale per il CPV e per la descrizione del
lotto.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66512100-3
3) Quantitativo o entità
Il valore del contratto per l'intera durata è stimato in 3.000,00 EURO.
La base d'asta, costituita dal premio lordo per l’intera durata del contratto, è di 3.000,00
EURO. Vedasi disciplinare di gara.
4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di
inizio/conclusione
inizio ore 24 del 30-06-2019. Conclusione ore 24 del 31-12-2021.
5) Ulteriori informazioni sui lotti
L'aggiudicazione del lotto 3) avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c.
4 lett. b), trattandosi di servizio le cui caratteristiche sono definite dal mercato.
Lotto n.4: Denominazione: Polizza Infortuni Amministratori — CIG:7925831AA4
6) Breve descrizione
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Vedasi disciplinare di gara e capitolato prestazionale per il CPV e per la descrizione del
lotto.
7) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66512100-3
8) Quantitativo o entità
Il valore del contratto per l'intera durata è stimato in 3.000,00 EURO.
La base d'asta, costituita dal premio lordo per l’intera durata del contratto, è di 3.000,00
EURO. Vedasi disciplinare di gara.
9) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di
inizio/conclusione
inizio ore 24 del 30-06-2019. Conclusione ore 24 del 31-12-2021.
10) Ulteriori informazioni sui lotti
L'aggiudicazione del lotto 4) avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c.
4 lett. b), trattandosi di servizio le cui caratteristiche sono definite dal mercato.
Lotto n.5: Denominazione: Polizza Tutela Legale — CIG:7925934FA2
1) Breve descrizione
Vedasi disciplinare di gara e capitolato prestazionale per il CPV e per la descrizione del
lotto.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66513100-0
3) Quantitativo o entità
Il valore del contratto per l'intera durata è stimato in 15.000,00 EURO.
La base d'asta, costituita dal premio lordo per l’intera durata del contratto, è di 15.000,00
EURO. Vedasi disciplinare di gara.
4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di
inizio/conclusione
inizio ore 24 del 30-06-2019. Conclusione ore 24 del 31-12-2021.
5) Ulteriori informazioni sui lotti
L'aggiudicazione del lotto 5) avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c.
4 lett. b), trattandosi di servizio le cui caratteristiche sono definite dal mercato.

Lotto n.6: Denominazione: Denominazione: Polizza Kasko Dipendenti — CIG:7925970D58
1) Breve descrizione
Vedasi disciplinare di gara e capitolato prestazionale per CPV e descrizione del lotto.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66516400-4
3) Quantitativo o entità
Il valore del contratto per l'intera durata è stimato in 3.750,00 EURO.
La base d'asta, costituita dal premio lordo per l’intera durata del contratto, è di 3.750,00
EURO. Vedasi disciplinare di gara.
4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di
inizio/conclusione
inizio ore 24 del 30-06-2019. Conclusione ore 24 del 31-12-2021.
5) Ulteriori informazioni sui lotti
L'aggiudicazione del lotto 6) avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c.
4 lett. b), trattandosi di servizio le cui caratteristiche sono definite dal mercato.
Lotto n.7: Denominazione: Denominazione: Polizza R.C.Auto – Libro Matricola
CIG:7925987B60
1) Breve descrizione
Vedasi disciplinare di gara e capitolato prestazionale per CPV e descrizione del lotto.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
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66514110-0
3) Quantitativo o entità
Il valore del contratto per l'intera durata è stimato in 15.000,00 EURO.
La base d'asta, costituita dal premio lordo per l’intera durata del contratto, è di 15.000,00
EURO. Vedasi disciplinare di gara.
4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di
inizio/conclusione
inizio ore 24 del 30-06-2019. Conclusione ore 24 del 31-12-2021.
5) Ulteriori informazioni sui lotti
L'aggiudicazione del lotto 7) avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c.
4 lett. b), trattandosi di servizio le cui caratteristiche sono definite dal mercato.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Per la partecipazione alla gara è richiesta la presentazione di una cauzione provvisoria,
differente per ogni singolo lotto, da costituire per l'importo e le modalità meglio specificate
nel disciplinare di gara.
Per la stipula del contratto è richiesta la costituzione di una cauzione definitiva, come
specificato nel disciplinare.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia:
Fondi dell'Amministrazione Comunale di Carpenedolo
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell'appalto:
Possono partecipare alla presente procedura aperta le Compagnie di Assicurazione, in
forma singola o plurisoggettiva ex art. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
È ammessa la coassicurazione ai sensi dell'art.1911 del codice civile. Vedasi disciplinare
di gara (art. 5 e 6).
III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: Fermo restando il possesso dei requisiti e
capacità prescritti ai fini dell'ammissione alla gara, per la partecipazione di concorrenti
appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, devono sussistere 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.
Ferma restando la possibilità di partecipazione alla gara in forma singola o
plurisoggettiva, come consentito dalle norme vigenti, il concorrente dovrà garantire la
copertura del rischio relativo al servizio da aggiudicare per il 100%, pena l'esclusione.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possono
partecipare alla presente procedura aperta gli operatori economici in possesso dei
requisiti di seguito prescritti.
— Requisiti di ordine generale: art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e le ulteriori norme che
prescrivono requisiti per contrarre con la P.A.
— Requisiti di idoneità professionale:
— In caso di compagnia italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea residente
in Italia, iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i
competenti ordini professionali per l'esercizio di attività assicurative.
— Per le compagnie di altro Stato membro dell'Unione Europea non residente in Italia,
iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 istituiti nel Paese
in cui sono residenti.
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— Per le compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell'Unione
Europea, devono sussistere le condizioni richieste dalla vigente normativa per
l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D.Lgs.
209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D.Lgs.
209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano.
— Le compagnie aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS
(Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata
dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo
sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai
lotti cui gli operatori economici intendano partecipare.
— Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso
dall'Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e
della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal
CIPE, all'inizio delle attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si
intende partecipare in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della
propria sede secondaria in Italia, oppure autorizzazione IVASS, o altra
documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione
economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la
regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui
si intende partecipare) in regime di libera prestazione di servizio in Italia nonché di
aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio
rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Requisiti di
capacità economico e finanziaria:
I concorrenti devono aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo danni, nel
triennio 2015-2016-2017, pari ad almeno 1.000.000,00 EURO annui, per un totale nel
triennio di 3.000.000,00 EURO. (art. 83, c. 4)
Detto requisito è richiesto a tutela della garanzia di copertura per l'esposizione dei
massimali previsti in ciascuna polizza ed è indistinto per tutti e 7 i lotti funzionali.
L'importo dichiarato della raccolta premi dovrà essere chiaramente rilevabile, nella
successiva fase di verifica dei requisiti, dai documenti contabili della compagnia
depositati o pubblicati a norma di legge.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Requisiti di capacità tecniche e professionali:
Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del presente bando di gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o
destinatari privati, almeno 2 contratti per servizi assicurativi relativi al rischio oggetto
del Lotto per il quale si partecipa, ciascuno per un importo del premio assicurativo, al
lordo delle imposte governative, non inferiore alla base d'asta annua lorda prevista per
il Lotto a cui si partecipa.
Il requisito dichiarato dovrà essere documentabile, nella successiva fase di verifica dei
requisiti, o presso enti pubblici o mediante idonea documentazione, anche contabile,
acquisibile presso il concorrente.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
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IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri,
nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo
IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Lotto 1) CIG:7925579AAF — Lotto 2) CIG:7925777E13 — Lotto 3) CIG:79258087AA —
Lotto 4) CIG:7925831AA4 — Lotto 5) CIG:7925934FA2 — Lotto 6) CIG:7925970D58—
Lotto 7) CIG:7925987B60
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o
documento descrittivo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
24 GIUGNO 2019 ore 12.00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a
partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione
italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data:25 GIUGNO 2019 ore 9.00
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Chiunque
è ammesso ad assistere alla seduta di gara pubbliche in quanto trattasi sempre di
svolgimento di attività procedimentale volto all'individuazione di un contraente con cui
addivenire alla stipula di un contratto. I rappresentanti delle partecipanti alla gara
possono altresì, durante lo svolgimento della stessa, intervenire facendo apporre le loro
eventuali dichiarazioni a verbale. I rappresentanti a tal fine dovranno chiedere
preventivamente la parola al Presidente di gara/dirigente il quale la concederà ai fini
dell'intervento compatibilmente con lo svolgimento delle operazioni di gara e quando lo
riterrà più opportuno. Rispetto coloro i quali si definiscano essere rappresentanti delle
partecipanti il Presidente/dirigente dovrà acquisire i relativi dati personali, l'atto dal quale
si evinca il potere di rappresentanza, ovvero, in assenza di questo, una dichiarazione
sottoscritta con la quale l'interessato si dichiari essere rappresentante della partecipante
e ne spenda la contemplatio domini.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: sì
Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: …………..
VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione
europea: no
VI.3) Informazioni complementari
La presente procedura di gara è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 263
del 30/05/2019.
La presente procedura aperta viene esperita avvalendosi del Sistema di intermediazione
telematica messo a disposizione da ARCA Lombardia, denominato Sintel, a norma e per
gli effetti di cui all'art. 40, c. 1 del D.Lgs. 50/2016, al quale è possibile accedere attraverso
il
punto
di
presenza
sulle
reti
telematiche
all'indirizzo
internet
www.arca.regione.lombardia.it
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Per tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, i concorrenti devono consultare il
documento allegato «Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel», nonché ai manuali
disponibili sul sito www.arca.regione.lombardia.it
Si precisa che l'aggiudicazione dei lotti 1 e 2 avverrà con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95, c. 2 del D.Lgs. 50/2016, mentre per i restanti
lotti 3, 4, 5, 6 e 7 con il criterio del prezzo più basso ex art. 95 c. 4 lett. b) del D.Lgs.
50/2016.
Per tale motivazione, la modalità di formulazione delle offerte è parzialmente differente;
nello specifico, le buste telematiche relative all'offerta tecnica dovranno essere inserite in
Sintel solo per i lotti 1 e 2.
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti
della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo
svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse al Comune
di Carpenedolo per mezzo della funzione «Comunicazioni della procedura» presente
sulla piattaforma Sintel entro il perentorio termine delle ore 12:00 del giorno 19 GIUGNO2019.
È ammessa la coassicurazione ex art. 1911 c.c.
È ammesso l'avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
È ammesso il sub appalto ex art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
A norma del combinato disposto dell'art. 216, c. 11, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 34, c.
35 del d.l. n. 179/2012, convertito con l. n. 221/2012, le spese di pubblicità obbligatorie
complessive pari ad € 1.403,00 dovranno essere rimborsate all'Amministrazione euro
1.403,00 dall'aggiudicatario in proporzione al valore di ogni singolo lotto entro 60 gg.
dall'aggiudicazione, con le modalità che verranno indicate con apposita comunicazione.
Per ogni lotto aggiudicato dovrà essere costituita una cauzione definitiva a favore del
Comune di Carpenedolo, nella misura e con le modalità prescritte dall'art. 103 del D.Lgs.
50/2013 e ss.mm.ii, che verrà richiesta con la comunicazione di aggiudicazione definitiva.
I ricorsi contro i provvedimenti adottati in relazione alla procedura aperta in oggetto
devono essere presentati al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Via F.
Corridoni 39 — 20122 Milano Tel. 02/76053270, entro 30 gg. dalla piena conoscenza del
provvedimento. Il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla
presente procedura all'esito della valutazione dei requisiti e capacità prescritti nel
disciplinare, va impugnato nel termine di 30 giorni, decorrente dalla pubblicazione del
relativo estratto di verbale sul sito istituzionale www.comune.carpenedolo.bs.it, alla
sezione Amministrazione Trasparente.
Per dettagli sulle precitate informazioni e per ulteriori informazioni complementari vedasi
disciplinare di gara.
Tutta la documentazione di gara è disponibile nell'apposita sezione «documentazione di
gara» di Sintel al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti
telematiche all'indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it, oltre che liberamente
scaricabile
dal
sito
istituzionale
del
comune
di
Carpenedolo,
www.comune.carpenedolo.bs.it, alla sezione Amministrazione Trasparente/sezione bandi
e gare.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Via F. Corridoni 39
20122 Milano Italia
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Al Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia, Via F. Corridoni 39 — 20122 Milano, Tel. 02/76053270,
entro 30 gg. dalla piena conoscenza del provvedimento. Il provvedimento che determina
le esclusioni e le ammissioni dalla presente procedura all'esito della valutazione dei
requisiti e capacità prescritti nel disciplinare, va impugnato nel termine di 30 giorni,
decorrente dalla pubblicazione del relativo estratto di verbale sul sito istituzionale
www.comune.carpenedolo.bs.it, alla sezione Amministrazione Trasparente/bandi di
gara/esiti.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei
ricorsi
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Comune di Carpenedolo
Ufficio Ragioneria
Piazza Europa n°1
Italia
Posta elettronica: protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it
Telefono 030/9697961 int.2
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
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