Villa Minozzo ………….
Spett.le
OGGETTO: Invito per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Villa Minozzo
In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n 126 del 06/12/2014 e della determina a contrattare
numero 267 del 29/12/2014, codesta impresa è invitata ad fare offerta per l’affidamento dei servizi assicurativi
relativi ai seguenti lotti:
Lotto 1 – Polizza RCT/O:
Lotto 2 – Polizza Infortuni cumulativa:
Lotto 3 – Polizza Incendio e Rischi Speciali:
Lotto 4 – Polizza Furto e Rapina:
Lotto 5 – Polizza Elettronica:
Lotto 6 – Polizza RC Auto Libro Matricola :
Lotto 7 – Polizza Kasko Missione:
Lotto 8 – Polizza RC Patrimoniale:
Lotto 9 – Polizza Tutela Legale:
Lotto 10 – Polizza Impianti fotovoltaici:

(CIG: 6076620973 )
(CIG: 607663235C )
(CIG: 60766409F4 )
(CIG: 6076647FB9 )
(CIG: 6076655656 )
(CIG: 60766577FC)
(CIG: 60766588CF)
(CIG: 6076662C1B)
(CIG: 6076665E94 )
(CIG: 6076668112)

La documentazione per la partecipazione alla Gara potrà essere richiesta a Union Brokers S.r.l. - Via
Gandhi, 16 - Reggio Emilia o via email al seguente indirizzo: lazarekouadio@unionbrokers.it.
La presentazione dell’offerta dovrà essere corredata dalla documentazione indicata dal disciplinare di Gara.
L’aggiudicazione di ogni lotto verrà effettuata a favore della Compagnia Assicurativa che avrà
complessivamente presentato l’offerta più vantaggiosa, che sarà valutata sulla base dei criteri previsti dal disciplinare
di Gara.
Per partecipare, l’impresa dovrà far pervenire l’offerta entro le ore12,00 del giorno 23/01/2015 a mezzo
del servizio postale con raccomandata, tramite recapito autorizzato, oppure a mano, un plico esterno, contenente
l’offerta e l’accettazione del capitolato proposto, sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, riportante il nominativo
dell’impresa concorrente a:
COMUNE DI VILLA MINOZZO
Piazza della Pace, 1
42030 Villa Minozzo (RE).
Dovrà inoltre sul plico chiaramente apporsi la seguente dicitura: “Offerta per il servizio assicurativo del
Comune di Villa Minozzo – Lotto/i……….. - NON APRIRE”.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del committente ove, per qualsiasi motivo, il
plico stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
La polizza avrà durata, come indicata nei capitolati di polizza, con rescindibilità annua.
Si procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta che sarà ritenuta valida.
Il Responsabile del Procedimento

