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INDAGINE DI MERCATO TRAMITE RICEZIONE DI PREVENTIVI PER L’AFFIDAMENTO 

DIRETTO (ANCHE DISGIUNTO)  EX L.R. 36/2011 DELLE POLIZZE ASSICURATIVE DELL’ENTE – 

PERIODO 21.06.2015 – 31.12.2017 PER LE POLIZZE RCT/O ED INCENDIO E 30.06.15 – 31.12.2017 

PER LE POLIZZE RC AUTO ED INFORTUNI 

 

Questa Amministrazione intende procedere alla stipula delle seguenti polizze assicurative in scadenza al 21 e 

30.06.2015: 

1) Polizza Responsabilità Civile terzi e prestatori di lavoro 

2) Polizza Incendio ed Eventi speciali 

3) Polizza RC Auto Libro Matricola 

4) Polizza Infortuni Cumulativa 

Posto che sulla base dei dati storici in possesso dell’Ente l’ammontare di ogni singola polizza rientra nelle 

previsioni  di cui all’art. 6, c. 3, della l.r. 36/2011, l’affidamento avverrà in forma diretta da parte del Responsabile 

del procedimento con il supporto tecnico del Broker comunale ex art. 125, c. 11, del d.lgs 163/2006 e s.m.i., 

previa individuazione del prezzo / tipologia ritenuti congrui per ciascun rischio. 

Le Compagnie interessate possono produrre uno o più preventivi per le tipologie di rischio di cui sopra, sulla base 

di quanto riportato nei capitolati delle 4 tipologie di rischio qui pubblicati in formato pdf. 

Gli affidamenti avverranno separatamente per ciascun rischio, quindi anche nei confronti di affidatari 

differenti. 

Si indica a chi fosse interessato che ogni preventivo deve essere prodotto in busta chiusa separatamente per ogni 

tipologia di rischio di interesse (esempio: se l’agenzia presenta preventivi per RCT/O ed Incendio, deve inviare al 

Comune n. 2 buste distinte, ognuna delle quali conterrà quanto indicato di seguito e prodotte ciascuna per come 

specificato qui a seguire); ogni offerta dovrà riportare le eventuali varianti al capitolato di polizza e l’indicazione 

del premio annuo lordo. 

Nelle buste dovranno essere inserite: 

1) una copia del capitolato di polizza:  

 con timbro, data e firma dal legale rappresentante dell’agenzia per accettazione 

2) una nota di accompagnamento con indicazione delle eventuali varianti al capitolato e il premio 

annuo lordo per il rischio. 

In caso di affidamento (di uno o più rischi) la compagnia è informata che ogni fattispecie assicurativa acquisita 

dall’Ente avrà decorrenza come sopra indicato e il pagamento dei premi avverrà come specificato nel capitolato di 

polizza. 

Attenzione: 

a) saranno valutati solo i preventivi che perverranno al Protocollo del Comune entro le ore 11.30 del 

15/05/2015; 

b) il preventivo di ogni rischio di interesse dovrà tassativamente pervenire in busta chiusa, adeguatamente 

sigillata (scotch o simili) e recante all’esterno la dicitura “NON APRIRE – CONTIENE PREVENTIVO PER 

L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA ……………………” - (nota: completare 

indicando a quale delle 4 tipologie di rischio si riferisce la busta); 

 



c) L’offerta dovrà avere validità minima di 180 gg. dalla data di scadenza di presentazione delle stesse; 

d) la partecipazione con conseguente produzione di preventivo/i non comporta l’insorgere di alcun obbligo 

dell’Ente nei confronti dell’interessato in quanto all’affidamento; 

e) in caso di interesse verso uno o più preventivi, il R.U.P. si riserva di negoziare eventualmente i dettagli 

dei capitolati del caso con la/le agenzia/e del caso. 

In caso di affidamento da parte dell’Ente, i premi proposti si intenderanno bloccati per l’intera durata del 

contratto. 

Si informa sin da ora che l’aggiudicatario che dovesse essere individuato sarà chiamato a produrre le dichiarazioni 

obbligatorie (possesso dei requisiti morali per contrarre con la Pubblica Amministrazione) di cui alla l.r. 36/2011, 

sulle quali l’Amministrazione effettua controlli a campione; il dichiarante è sin da ora consapevole delle 

conseguenze penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000 alle quali va incontro in caso di attestazioni mendaci o 

falsità in atti. 

Sino al giorno 14/05/2015 ogni informazione può essere chiesta al Broker del Comune: Union Brokers S.r.l. – Via 

Gandhi, 16 – 42123 Reggio Emilia (RE). Tel.: 0522.290124 – Fax: 0522.284939 – Email: 

lazarekouadio@unionbrokers.it. 

Ogni dato sarà trattato nel rispetto del d.lgs 196/2003 ed a garanzia della riservatezza nei confronti di terzi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Manuele AMATEIS 

(firmato in originale) 
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