AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI TREVISO
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA EX ART. 60
D.LGS. 50/2016 PER l’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
PER IL TRIENNIO 31/12/2017 – 31/12/2020
CIG
72516445EF,72516456C2,7251646795,7251647868,7251650AE1,7251
656FD3,7251659251
1. ATER di Treviso, Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della
Provincia di Treviso,
00193710266,

Via

tel.

G.D’Annunzio, 6
0422/296411,

fax

–

31100

Treviso,

P.Iva

0422/546332,

pec

ATER.TV@PECVENETO.IT.
Tipo di appalto: procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi (CPV
66515000-3, 66516000-0, 66512100-3, 66514110-0, 66513100-0, 66516500-5)
Importo dell’appalto € 523.500,00 L’importo per oneri e costi della sicurezza
è stimato pari ad Euro 0.
2. Luogo di esecuzione: Indirizzo di cui al punto 1.
3. Non sono ammesse varianti.
4. L’appalto non è suddiviso in 7 lotti, come dettagliato nel disciplinare di gara.
5. Durata del contratto: 3 anni.
6. Condizioni minime di partecipazione: si veda disciplinare di gara.
7. Richiesta dei documenti e termini per la richiesta: si veda disciplinare di
gara reperibile sul sito internet www.atertv.it.
8. Indirizzo al quale devono essere inviate le offerte e termine
ultimo di ricevimento: 05/12/2017 ore 12.00. Indirizzo al punto 1.
9.

Data, ora e luogo di apertura delle offerte: presso indirizzo di cui al

punto 1 alle ore 9.30 del giorno 07/12/2017.

10. Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: i legali
rappresentanti della ditta o loro incaricati muniti di delega.
11. Cauzioni: si veda disciplinare di gara.
12. Modalità di finanziamento: Fondi propri.
13. Pagamenti: si veda capitolato speciale.
14. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo
gli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara.
15. I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla
legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad € 70,00 scegliendo tra le
modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità n. 1377 del 21/12/2016.
Per ulteriori informazioni si veda il disciplinare di gara.
Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Giorgianna Moschet.
Treviso, 26/10/2017
F.TO IL DIRIGENTE INCARICATO

Dott.ssa Laura Foscolo

Trasmessione GUCE 30/10/2017
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