COMUNE DI ALESSANDRIA
Piazza Libertà, 1 – 15121 Alessandria – P.I./C.F. n. 00429440068 –
Tel. 0131 515262 – Fax 0131 515802

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO LIBRO MATRICOLA R.C. AUTO.
Periodo 01.01.2015 – 31.12.2015.
Il Comune di Alessandria ha indetto una procedura negoziata per l’affidamento del Servizio
Assicurativo Libro Matricola R.C. Auto (CIG. 60422248F9) mediante cottimo fiduciario ai sensi
dell’art. 125 D.Lgs. 163/2006 e del combinato disposto di cui all’art. 3, comma 1, lett. cc) e dell’art. 6
del Regolamento Comunale concernente l’acquisizione di beni, servizi e lavori da eseguirsi in economia
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 27/07/2009 e s.m.i., tenuto conto che il
valore stimato dell’appalto di che trattasi, al netto delle imposte, risulta inferiore alla soglia comunitaria
di cui all’art. 28, comma 1 lett. b) del medesimo D.Lgs. 163/2006 e nel rispetto di quanto disciplinato
dal comma 11 del predetto art. 125 del D.Lgs. 163/2006, da aggiudicarsi all’Impresa che avrà formulato
il prezzo più basso, secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara.
Le Imprese interessate dovranno presentare la propria offerta e la relativa documentazione come
riportato nel disciplinare di gara e negli altri elaborati di gara allegati al presente avviso, entro le h.
12.00 del 15 dicembre 2014.
La seduta di gara nella quale si effettuerà la verifica della documentazione contenuta nella busta “A” si
svolgerà in forma pubblica il giorno 16 dicembre 2014 alle ore 09.00 presso una sala del Palazzo
Comunale.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Coordinatore del Servizio Autonomo Avvocatura –
Dott.ssa
Orietta
Bocchio
tel.
0131/515262
fax
0131/515802
e mail
orietta.bocchio@comune.alessandria.it – PEC: comunedialessandria@legalmail.it
Per informazioni tecnico assicurative, Assiteca S.p.A, Filiale di Genova, Piazza Borgo Pila 39, 16129
GENOVA (Ing. Patrizio Testa) tel. 01057251 fax 010593967.
Il presente avviso è pubblicato in forma integrale sul sito internet istituzionale
www.comune.alessandria.it e all’Albo Pretorio dell’Ente.
Alessandria, lì 05 dicembre 2014.
Allegati:
Allegato 1: Disciplinare di gara;
Allegato 2: Dichiarazione a corredo dell’offerta
Allegato 3: Capitolato speciale Polizza Libro Matricola R.C. Auto;
Allegato 4: Elenco Sinistri;
Allegato 5: Modello offerta economica;
IL DIRIGENTE COORDINATORE
SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA
(f.to dott.ssa Orietta Bocchio)

