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Oggetto: Affidamento contratti assicurativi per la copeftufa dei rischi derivanti dall'attività della
città di cave. Periodo 3 1/05/20 t5- 30lll2o1i- polizza RESpoNSABILITA' clvtl-E
DA CIRCOLAZIONE _ AUTO RISCHI DIVERSI

. Richiamato il provvedimento n. 42 del 20/04/2015 , che approva la
documentazione di gara, si comunica che codesta spettabile Ditta è invitata a padecipare aÌla
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, Ìettera 2. punto c) del D. Lgs. 163/2ò06, pcr
l'affidamento dei contratti in oggetto, Ie cui modalità di espletamento sono di seguito descritte.

La disciplina contrattuale è contenuta nel corrispondente capitolato
speciale d'appalto.

Sede Legale: Piazza c. caribaldi,6 - 00033 CAVE(RM)
Tel. - Fax - P. IVA

sito intemet: - e-mail:

CITTA'DI CAVE

Uff.rag.rel06es000831r"'ounrr,!"uTJJr,1,jJtH#t?"-"ui2000net.it piazzaGaribatdj6
00033 Cave lRm)

Cf.02078610587 p.i.v.a. 01029041009

Spett.ìe

Committente CITTA' DI CAVE (provincia di ROMA)

Oggetto appalto RESPONSABTLITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE _ AU.I.O
RISCHI DIVERSI. CIG ZIDI42C3FF
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Importo a base di gara

Durata appalto

Criterio di
aggiudicazione

lordo annuo

5.630,00

per la durata
dell'appalto

14.083,00

Luogo di esecuzione

Responsabile del
Procedimento

Commissione di
gara

Termini e modalità
di ricezione delle
offerte

Formazione dei
plichi contenenti
I'offerta

Modalità di
svolgimento della
gara

dalle ore 24.00 del3U0S/2015 alle ore 24.00 del30/ll/2017

af,fidamento mediante il criterio del MINOM RIBASSO SULL,IMPORTO ABASE DI GARA,

Sede Città di Cave, piazza G. Garibaldi, 6 _ 00033 Cave

3Tà'1ffi:il1;u 
cuti"iu (tel' 06e5000830' rax 06e58r363, e-mair ragioneria

La varutazi'one de e offerte 
^sarà -effettuata cra commissione Giudicatriceapposiramente nominata ex aft. 84 nLgs. I iiiZOlA

î.1,:"T^1' .lil]rtig* iplichi contenenti le offerte e la documentazrone di gara,oovranno pervenire a mezzo raccomandata y. *ua.o aàOiante agenzia direcapfto autorizzata, ovvero a mano direttame"t" Af ,úin"l"^i.otocollo 
di:CITTA'DI CAVE

p.zza G. Garibaldi, 6
00033 Cave (Roma)

:iJi;"r:?,:"","Jsere 
consegnato nei seguenti orari: clal Iunedì ar giovedì, dalte

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

I concorrenti dovranno o.ogl1. un. plico esterno debitamente sigillato econtrofirmato sui lembi d'i chiusura, 
_ 
inieg.o 

" non'iruffinre, recante i cratiidentificativi deil'offerente . ,,i11l:."r1:.",?"ri.ìrg",," iJil' gan ..Alrtdamento
de ì servízi ass ic uratìvi deila :i!-à^ d-i crr" _-Frì iui"' iu rro*rourrrro,CIVILE DA CIRCOLAZIONE- UOX ,qPruNN",

L'apertura delle offede avrà lr

SSAlti:,"il,#T.:J,Til":J;Ji:#:,:*?i':?;,,#T,à#ilîf '3
L'esito della gara sarà comunicato ai partecipanti ex art. l9D.Lgs. I 63106.

Sede Legate: piazza.G. Garibaldi, ó _ 00033 CAVE (RM)
Tel. _ Fax _ p. IVA

sito intemet: - e_mail:

entro e non oltre le ore rno 20 MAGGIO 20G
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alleeozione:
È Capitolati speciale d'appalto

cne, n ufot<f*1r

Sede Legale: Piazza G. Garibaldi, 6 - 00033 CAVE (RM)
Tel. _ Fax _ p. tVA

sito internet: - e_mail:
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