c\6 : 6t?+2 {? F,EZ
Éudicatrie: SO.GE.I.R. AG1 S.P.A. Pwrti

I

to:

presso

i quaÌi

sono

possjbili ulteriori infornrazioni:

Cappuccini 147 Resfstsabile dal proeaisrto:

fng.

SCIACCA 92019 VLa

Giuseppe Rrqqio

rizzo iltsrpt presso il quale è pubblì-cata tutta fa

doomentazione

- Irdi

di

qara

e a cui inviare Ie offerte: www,soqeiratoagl.ccrn I.2) Tipo di emin'isÈra-

zicre agg:ir:dicatrie: a.trbito territorial-e ottjmafe settore cri attivj-tà:
servizi di iqiene

urbarra

II .1.1) Dstcnrinaziqre
asslcL:rativa

RC AUTO

TiI» di qtr»-Ito:

criterio del

dal'l

,qtru1to:

Procedr-:ra

"Ljbro Matricofa" della SO.GE.I.R.

Proqedr.ra aperL.a ex

Prezzo pì-ùr basso ex

no IL3) D:::ata aall,Alulto:

III .1,1) C=:-i.ri e

per lrappalto della copertura

art.

AG1

S.p.A.. II.1.2)

60 del_ D.J-qs. 50/2016, secondo

art. 95, conrna 4, lettera b) del D. Lqs.

Anrri uno.

ga::arrzie rictr-ieste: Prowisoria

nella nrisl:ra del

dell-'j:porto a base d/asta def fotto con Ie modalità di cui all_,art.
D.lgs.

50/2016

- Definitlva nefl-a

con l-e modalità

1

di

cLri

il

all'art.

2Z

93 del

misura def 10? dell-,i:rporto contrattual-e

103

del D. l"qs. 50/20L6. IIf .1.2) ldcdalità

di

vi di

dlca che do\,rfà assLrrere i1 :=mrtmrto

tario rt'] I'rya1to:

cli reratori

errmmiai =mirrdia-

fa partecipazione alla qara è riservata

aventi feqafe r

stabile

al'l

e

cornoaonie

orqarLtzzaztone

d^ - -'.
ferimento al

al D. l,qs. n.

209,/2005,

5A/2076 nonché

in

qcdice

1'off,

civife con 1c_n'ìodali!è

afinnessa

D.Los.

dei requisiti previstl daf oresente cli.scinlinare

,: E am'nessa
a.

e relativi afl

'lr,

in confornrifà aqll artt. 45, 4j e 48 del

possesso

ai sensi de'l l f ,arF .-l 9T

La

daf Dlsciprinare cli Gara. Non

_Lrevj-ste

sarà

1a ccntrcartecipazione (sinqofaImen

.]'i

coassicurazioni, RTr e rnprese ad esse aderenti; in presenza
tecipazione

si

procederà

conpartecipazione

si

ferenti offerte irt

in

di tafe ccxncar-

allesclusione dall-a qara cli tutte re irrlcrese. per

intende fa presentqzione per un medesimo

concorrenza

tra loro. III.2.1 Sib:azicre

Iotto cli clif-

perscrra-le

deqli

q=ratori, jnc}:si i- reqeisiti relatilri al'lf issiziore rellralbo protressionale o rer regr-stro mercia-Ie: possesso dei requisiti di orcline
(non

trovarsi in

del D. Lqs.

a1cr.:na

50/201-6)

defle conclizioni cli

; iscrizione

a_l_l-a CCIAA

escl-usj-one

ex

previste dalf,art.

80

art. 83, ccxnna 3 clel D

50/2076; aut-or:'zzazione def |4inistero delÌo SviJ-uppo Econonrico o deIl,r\rASS

al]'esercizio dei

ranr-i

assicurativi per cui si chiede fa narter:ìnazi

sensi del D'lqs. 209/20a5.III.2.2') r-Ta

2

ità

emrctnica e finanziaria

l

- flvel-

1: 1)
ni-àrcroeessicnale: 1)

Come

Come

def servizio è riservata

da Disciphnare cli Gara

a1l-e Inprese

di

III.3.1)

La prestazione

Assicr-:razione, non cormrissariate

autorizzate ai sensi di leqcle al-l'esercizio delt'AssicLrrazione nei ranri oqqet!.o
t.cr c9i-pr,-ie$e
di.l
eppaltc e>: ll.-,,qs. ?.C929t:L

to

da

tutte Ie i

fele rq!i,rsr',c

ir-"-rà

CoassicL:-razj-one, da1 Consor-

zio e da tutte le Consorziate in caso di Consorzio Ordinario, dal

Consorzio

e da1le Consorziate individuate per l'esecrrzione def servizio in
Consorzi
ry.

Stabili e Consorzi fra società

1.1) Tipo di proedsa:

caso di

Coooerative

Procedr:ra aperta ex arL.. 60 del-

\I .2.L1 eiteri di aqgiudic -iqre: criterio def prezzo più
ccrma

--§:si1-?

D.Iqs.

basso ex

50/201-6

art.

95,

4, lettgra b) del D. I_qs. 5O/2a16. IV.3.4) ltel:nire per La riezicne

delle offerEe (!gnninì- ridotti ex art. 36 ccxnna 9 del D. tqs.
21/03/20L1- ore 09:00:00. fV.3.5) f.inqua

5A/2016)

utilizzabile reJ.le dcrrerra di pa.r

tecù»zicrre: Ital-iarra. IV.3.7) Èrio& nini-rc d:rante i1 quale l,offererrte è
winoolato a]la plst:r:ia otrferta: 180 qiornl dalla data di scadenza fissata

per Ia rj-cezione defl'offerta. IV.3.8) ì{cda-lita dL +erù:::a rralle 6tfsElg;
Come

da disciplinare di gara. Sono anrnressi ad assistere al]_rapertura delle

offerte i rappresentanti del-le Irprese partecipar:ti mr:niti di regolare procLrra/delega.

VI.3) IrÉoqazr66f ocrrElerrprtari: Per l'assistenza
nonché per la

3

neJ-1a

presente procedr:ra

gestlone ed esecuzione delle phzze assicurative,

trice sr

nistra

.o

è

/2005,

nia V.Ie Vittorlo Veneto, 3A -

01699520159

ine:en'-i

ker. 1e rrrprese, per partecipare arra'qara,

i

-

ASCTAZ]-

ccn].,r:a-,'-r

qestiti, per conto del-la Staz

da discipfj

broker

3139, fax 095.2503185

qg!§eipS:r?-

.e qera sararlno

e

l,larsh S.p.A.

95121

e PI\A n.

Cj

di

di

oq:etto delfa
tante dal bro-

dolirranno presentare

offerta

a. 11 Disciplinare, i1 Capitolato Speciale di

rerativi

alfeqati sono disponijcifi su] sito

www.sogeri-::atoag1.m La parteclpazione non

come

pol

internet:

vlncola fa stazione Appartante

che si- riserva anche l-a facoltà cli revocare, annu-rlare, moclificare, sospen-

dere

il

presente Bando. Le risposte

aqfi eventr]qli quesiti cli interesse

ge-

nerale, che dor,T arrno pervenire entro i1 ternrine inclicato nel cli-sciplinare cli
gara; saranno evase nei ternli,ni di legge, tranrite pubbllcazione su1 sito in-

ternet

ccrne

pure eventuafi

rendessero opportr:ne.

di p:Lblicaziqre

lnfornraziorr-i e/o delucidazlonl che

Gfi interessati- sono pertanto invitati a

if sito fino afla data cli
Data

ufteriori

scadenza per

consul-tare

Ia presentazione delfe offerte. Vl.5)

.{è1 ptressrte bardo

sulta

GJR^S: 03/03

rr cowrLa*ro

/2Olj;

srnnonotr,ranro

colr. hCraro*ù.*

4

si

,fi

