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Amministrazione Trasparente

Logout  Gestione Schede  Elenco CIG acquisiti  Lista CIG/CUP da integrare

Rubrica Operatori Economici  Rubrica incaricati  Guida al Servizio

Utente: Pavan Patrizia  Profilo corrente:RUP COMUNE DI CAORLE - SEGRETERIA GENERALE

INFORMAZIONI

AVVISI

Home / Servizi per le amministrazioni pubbliche / Servizio Simog

Dettaglio Gara

SIMOG_LOTTO_020 - Inserimento del lotto completato CIG [95281817B2]
Sono stati preimpostati i requisiti di partecipazione di ordine generale, confermarli nella sezione
'Gestione dei requisiti'

SIMOG_VALIDAZIONE_287 - Impossibile accedere al servizio RGS: Errore di accesso agli archivi
RGS
SIMOG_LOTTO_028 - L'importo eccede i limiti previsti dalla norma per la tipologia di procedura
selezionata
SIMOG_VALIDAZIONE_111 - Non e' stato indicato l'importo opzioni/ripetizioni

Informazioni gara e lotti
Gestione dei requisiti

Informazioni gara e lotti
i n f o r m a z i o n i  s u l l a  g a r a

Stazione Appaltante

Denom.ne della Stazione Appaltante competente COMUNE DI CAORLE

Codice Fiscale Amministrazione Competente 00321280273

Codice AUSA 0000166582

Codice univoco centro di costo 12246321-D3C7-4B28-8F07-B5096899DABF

Denominazione del centro di costo nell'ambito
della Stazione Appaltante

SEGRETERIA GENERALE

Simog Accessibilità Contattaci Privacy-
Cookies
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RUP che ha in carico la gara PVNPRZ66A56L407P

Numero Gara 8833080 
(da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte
della SA)

Oggetto della Gara AFFIDAMENTO POLIZZA TUTELA LEGALE - 2023/2025

Data Creazione 05/12/2022

Importo complessivo Gara N.D.

Importo contributo SA Il valore sara' calcolato ad esito della conferma dei dati 

Numero totale dei Lotti 1

Settore attivita' della SA Ordinario

Modalita' di indizione

Modalita' di indizione servizi di cui all'allegato IX Procedura che non prevede indizione di gara

Modalita' di realizzazione Contratto d'appalto

Strumenti per lo svolgimento delle procedure Procedura svolta in modalità tradizionale o "cartacea"

Motivo urgenza

CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si
aderisce

Stato gara In Definizione

Data Cancellazione

Data perfezionamento bando

Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei
requisiti ai fini FVOE

NO

Estrema urgenza/Esecuzione di lavori di somma
urgenza

NO

Categorie merceologiche oggetto della fornitura
di cui al DPCM soggetti aggregatori*

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24 dicembre
2015

Motivazione richiesta CIG
Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre
2015

La stazione appaltante agisce per conto di altro
soggetto?

Modifica Gara  Aggiungi lotto  Perfezionamento gara/lotti e Pubblicazione bando

Inizio elenco  Precedenti  Successive  Fine elenco

Visualizzati 1/1 Elementi

i n f o r m a z i o n i  s u i  l o t t i  c o m p o n e n t i

Lotto CIG [95281817B2]
Data creazione lotto 05/12/2022

Oggetto
AFFIDAMENTO POLIZZA TUTELA
LEGALE - 2023/2025

Importo del lotto € 59.291,25

    di cui per opzioni N.D.

    di cui per attuazione della sicurezza N.D.

Importo contributo per il partecipante € 0,00

Data Cancellazione Lotto

Data inibizione di pagamento

https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/inizializzaGara?ID_GARA=8833080
https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/inizializzaLotto
javascript:doActionPerfezionamentoGaraLotti('bandoGara?ID_GARA=8833080&tipo_pubblicazione=pubblicazione&toDo=caricaGara%27,null)


Data scadenza pagamenti

Ora scadenza pagamenti

Data pubblicazione

CPV Prevalente
66513100-0 Servizi di assicurazione
protezione legale

CPV Secondarie

Scelta del contraente Affidamento diretto

Categoria merceologica di cui al DPCM soggetti
aggregatori

Lavori oppure beni e servizi non elencati
nell'art. 1 dPCM 24 dicembre 2015

Tipo appalto riservato

Oggetto principale del contratto Servizi

Contratto escluso No

Esclusione

Contratto regime particolare di appalto
(speciale o alleggerito)

No

Regime particolare di appalto

Categoria Prevalente o Scorporabile FORNITURA DI SERVIZI

Il lavoro o l'acquisto di bene o servizio e' stato
previsto all'interno della programmazione

Si

Prima annualita' dell'ultimo programma nel
quale e' stato inserito l'intervento o l'acquisto

2023

Durata dell'affidamento in giorni 1095

CUI programma triennale lavori pubblici o
programma biennale forniture e servizi

CC N. 86 DEL 30/12/21

Codice del luogo di esecuzione del contratto
(ISTAT)

027005

Codice del luogo di esecuzione del contratto
(NUTS)

ITH35

L'appalto prevede ripetizioni o altre opzioni? No

Durata dei rinnovi e delle ripetizioni in giorni 0

L'appalto deriva da una delle seguenti ipotesi di
collegamento?

No, nessuna ipotesi di collegamento

CIG collegato

L'appalto e' finalizzato alla realizzazione di
progetti d'investimento pubblico
per i quali e' prevista l'acquisizione del codice
CUP ai sensi dell'art. 11 L 3/2003 e ss.mm.?
(E' necessario acquisire e comunicare il CUP per
interventi finanziati, anche in parte,
con risorse Comunitarie)

No

Categorie scorporabili

Visualizza altri dati  Modifica  Cancella

Inizio elenco  Precedenti  Successive  Fine elenco

https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/gestisciLotto?action=dettaglioLotto&idLotto=9745239
https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/gestisciLotto?action=modifica&idLotto=9745239
https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/gestisciLotto?action=cancella&idLotto=9745239


Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_35132010 Data richiesta 19/10/2022 Scadenza validità 16/02/2023

Denominazione/ragione sociale ROLAND RECHTSSCHUTZ - VERSICHERUNGS - AG - SEDE
SECONDARIA

Codice fiscale 05377040968

Sede legale VIA F GUICCIARDINI, 6 20129 MILANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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