All. 1

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL
VENETO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE A.R.P.A.V., Via Ospedale Civile n. 24 - 35121
Padova. Punti di contatto: Paola Gianesini, tel. 04973937-31/33/17, E-mail:servizio.acquisti@arpa.veneto.it,
sito:
www.arpa.veneto.it.
Documenti
di
gara
disponibili
presso:
http://www.arpa.veneto.it/bandi_e_fornitori/htm/bandi_di_gara.asp Le offerte vanno inviate in versione
elettronica: http://www.acquistiinretepa.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale
o locale. Principali settori di attività: Ambiente.
SEZIONE II: Servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa. CIG 79945130D5, CPV 66519310-7 Tipo
di appalto: Servizi. Luogo di esecuzione: Padova ITH36. L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio
di brokeraggio e consulenza assicurativa. Valore totale Euro 78.778,13 (al netto di imposte e contributi di
legge). Divisione in lotti: No. Ammissibilità varianti: No. Opzioni: Si. Appalto oggetto di rinnovo: Sì. Durata
dell’appalto: 3 anni. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
Europea: No.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Condizioni di
partecipazione: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
per il ramo di attività oggetto dell’appalto e iscrizione nel registro Unico degli Intermediari Assicurativi e
Riassicurativi (RUI), alla sezione B (Broker), da almeno tre anni antecedenti la data della pubblicazione del
bando; Altri criteri di selezione: indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
secondo i criteri indicati con relativi pesi nei documenti di gara. Termine per il ricevimento delle offerte: del
24/09/2019 ore 13:00. Apertura offerte: 25/09/2019 ore 09:30. Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 180 giorni. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
SEZIONE VI: Altre informazioni: La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico in modalità ASP
gestito da Consip Spa, accessibile dal sito www.acquistinretepa.it , la cui descrizione e modalità di utilizzo ai
fini della presentazione dell’offerta, sono precisate nel Disciplinare di gara nonché nelle Regole Sistema di
Eprocurement , allegate al Disciplinare . Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto,
Cannaregio 2277, 20121 Venezia.
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