Prot.
Trasmessa a mezzo PEC
Spett.le
Società Assicuratrice
OGGETTO: Procedura negoziata, per l’affidamento del servizio assicurativo relativo alla polizza di
seguito indicata:
-

Polizza Tutela Legale

€ 10.000,00

CIG

Z571BFF777

L’importo indicato si intende quale limite massimo per la relativa offerta e per anno
assicurativo.
Periodo dalle ore 24:00 del 30 aprile 2017 alle ore 24:00 del 31 dicembre 2019
Lettera invito a presentare l’ offerta oggetto della negoziazione.
Questo Comune invita codesta Società alla procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando per l’affidamento del servizio assicurativo di cui all’oggetto, per anni 2 e otto mesi con
decorrenza dal 30/04/2017 al 31/12/2019,
Qualora codesta spett.le Compagnia di Assicurazioni intenda presentare l’offerta oggetto
della negoziazione dovrà far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Trofarello – Piazza
I° Maggio 11 10028 Trofarello, entro
le ore 12:00 del giorno ……/12/ 2017
la seguente documentazione in busta chiusa.
1. Offerta redatta utilizzando l’ apposito MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA allegata.

L’importo ivi riportato sarà quello di riferimento per l’aggiudicazione della gara e dovrà
essere indicato in cifre e in lettere.
Nel caso ci fosse discrepanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere sarà considerata valida
quella più favorevole all’Amministrazione.
L’offerta deve inoltre essere completata in ogni parte ed essere sottoscritta - con firma
leggibile dal legale rappresentante della compagnia di assicurazione o da Agente/procuratore
munito di regolare procura.
L’offerta deve essere chiusa in apposita busta ( priva di “finestra”) nella quale NON devono
essere inseriti altri documenti, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, e
con l’indicazione, sul frontespizio, della polizza.
La busta contenente l’offerta deve essere racchiusa in un’altra più grande, nella quale
saranno compresi i documenti richiesti a corredo dell’offerta (punto 2). Tale busta dovrà
portare oltre all’indirizzo di questo Ufficio anche l’oggetto della trattativa ed il nominativo
della Società Assicuratrice mittente.
2. Dichiarazione in carta libera redatta compilando lo schema allegato alla presente, sottoscritta

dal legale rappresentante della compagnia di assicurazione, o da Agente procuratore. Nel
caso di coassicurazione la dichiarazione dovrà essere presentata distintamente da ciascuna
delle compagnie coassicuratrici.

In caso di coassicurazione dovrà essere prodotta delega dei coassicuratari deleganti al
coassicuratore delegatario a presentare offerta, con precisazione delle quote di ritenzione del
rischio. La partecipazione alla gara in forma singola o in qualità di coassicurazione
delegante / delegataria, preclude la partecipazione in altra forma o qualità della medesima
impresa alla gara.
Le medesime dichiarazioni vanno corredate da copia fotostatica della carta di identità del
sottoscrittore.
La busta chiusa contenente l’offerta e la documentazione di cui ai precedenti punti 1) e 2) deve
riportare in facciata il nominativo e l’indirizzo dell’offerente, e l’oggetto dell’offerta.
Oltre il termine delle ore 12:00 del ……/12/2017 non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche
se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria né sarà
consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.
Resta inteso che il recapito del plico contenente le offerte, potrà pervenire con qualsiasi mezzo di
consegna e rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non
giunga a destinazione in tempo utile. Resta inteso che farà fede il numero di protocollo e la data
di arrivo presso l’Ente quale termine ultimo di consegna del plico entro i termini sopra
indicati.
L’offerta non vincola l’Ente che sarà libero di non procedere all’affidamento o di regolarsi in
altro modo senza che le compagnie invitate possano vantare alcuna pretesa in merito.
Si potrà procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida.
Non sono ammesse offerte condizionate.
Per quanto riguarda l’assegnazione del contratto assicurativo, si precisa che il criterio di
aggiudicazione è quello del “prezzo più basso”.
Tutta la documentazione di gara, ivi compresa la scheda di offerta, capitolato di polizza,
documentazione di carattere generale per la formulazione dell’offerta, sono allegate alla presente
mail. La richieste di informazione a carattere assicurativo potranno essere richieste al consulente
assicurativo “Broker” del Comune , e quindi alla Società AON S.p.a. (Sig. Arrigo Devalle e il Dott.
Cagliero Manuel con sede operativa in Cuneo Piazza Galimberti, 2/b tel. 0171/071011, mail:
arrigo.devalle@aon.it e manuel.cagliero@aon.it ).
La stessa Soc. AON S.p.a. è a disposizione per ulteriori informazioni sulle condizioni contrattuali di
appalto e sulle modalità di esecuzione del servizio assicurativo.
Il responsabile del procedimento è il Dott. Diato Marco Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 N° 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” si comunica che i dati personali trasmessi nell’ambito dei rapporti di fornitura dei servizi
formano oggetto di trattamento per finalità gestionali, commerciali e statistiche nel rispetto della
normativa per il trattamento dei dati personali.
Trofarello , ..…/1…./2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Dott. Diato Marco

