COMUNE DI MALALBERGO

SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO

Medaglia al Merito Civile

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE A GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (COTTIMO
FIDUCIARIO)

PER

L’AFFIDAMENTO

DEI

SERVIZI

ASSICURATIVI

PERIODO

31/12/2015-31/12/2017. AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE.

Richiamati:
- l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- la determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario n. 422 del 06.10.2015;

SI RENDE NOTO CHE
Il Comune di Malalbergo intende acquisire manifestazione di interesse per procedere
all’affidamento dei Servizi di Assicurazione tramite procedura negoziata per il periodo
31/12/2015 – 31/12/2017.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in
modo non vincolante per il Comune di Malalbergo.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’ente la disponibilità a
essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara.
Si tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da
consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 sopra richiamato.
Il Comune si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con lettera di
invito, di presentare offerta.
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:
STAZIONE AFFIDANTE: Comune di Malalbergo (BO).
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: Servizi di Assicurazione.
Il Comune di Malalbergo intende affidare l’appalto dei servizi di assicurazione sotto indicati,
mediante espletamento di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, per il
periodo 31/12/2015 – 31/12/2017, a copertura dei rischi di cui ai seguenti Lotti separati:
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LOTTO

COPERTURA ASSICURATIVA
tutti

i

danni

al

IMPORTO PERIODO
31.12.2015 – 31.12.2017
€ 29.326,18

Lotto 1

Copertura assicurativa contro
patrimonio immobile e mobile

Lotto 2

Copertura assicurativa della responsabilità civile
derivante dall’esercizio delle attività istituzionali

€ 48.900,00

Lotto 3

Copertura assicurativa infortuni del personale e altri
soggetti

€ 3.573,78

Lotto 4

Copertura assicurativa della responsabilità civile auto
(R.C.A.) ed auto rischi diversi (A.R.D.)

€ 4.800,00

Lotto 5

Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai
veicoli privati utilizzati da amministratori e dipendenti

€ 17.436,00

La partecipazione alla gara è riservata alle Imprese di assicurazione, tramite le proprie Direzioni
Generali, Rappresentanze Generali, Gerenze o Agenzie in appalto autorizzate mediante
mandato di agenzia o procura speciale a presentare offerta in procedure concorsuali ad
evidenza pubblica.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E RECAPITO
Le imprese possono manifestare il proprio interesse alla procedura, presentando entro il
16/10/2015
la
richiesta
di
invito
inoltrata
a
mezzo
e-mail
all’indirizzo
comune.malalbergo@cert.provincia.bo.it
Per informazioni: tel. 051/66.20.261 - Settore Economico Finanziario.

Il Responsabile del procedimento
Rag. Cristina Brandola
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