AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO
ASSICURATIVO
Il Comune di Borgo San Dalmazzo intende acquisire informazioni ed elementi utili relativamente alla
necessità di stipulare una
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
GENERALE DELL’ENTE
L’eventuale affidamento del servizio assicurativo, qualora sia ritenuto conseguentemente necessario dal
Comune, avverrà nel rispetto del “Regolamento per l’esecuzione dei procedimenti di spesa in economia capo III - Beni e servizi”, approvato in data 18.03.2011 dal Consiglio Comunale.
Decorrenza del servizio dalla data del 30.06 .2013
Durata del servizio: anni TRE
OGGETTO DELL'INDAGINE
Più precisamente la presente indagine è finalizzata :
a) ad acquisire informazioni in merito ad un prodotto assicurativo specifico con i contenuti della polizza in
oggetto indicata con particolare riferimento:
 ai costi del contratto, tenuto conto delle limitate disponibilità finanziarie di bilancio;
 ai contenuti della polizza, con particolare riferimento alle eventuali franchigie e/o limiti di
risarcimento proposti;
b) ad individuare gli operatori economici presenti sul mercato che dimostrino un interesse alla stipula del
servizio, vantino esperienza nel settore specifico di riferimento ovvero abbiano eseguito con buon esito
servizi analoghi a quello oggetto della presente indagine e pertanto siano in grado di fornire le
prestazioni del servizio assicurativo richiesto.
Tali operatori potranno essere invitati dal Comune a partecipare alla eventuale e successiva procedura per
la assegnazione del servizio secondo quanto previsto dalla vigente normativa e dal Regolamento Comunale.
CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA
La polizza che il Comune intenderebbe stipulare dovrà avere le caratteristiche particolari dei prodotti
assicurativi presenti sul mercato per il rischio di cui trattasi.
MODALITÀ DI INVIO DELLE PROPOSTE/OFFERTE
Gli Assicuratori che intendono dimostrare al Comune un interesse alla presente indagine dovranno far
pervenire direttamente alla sede dell’Ente :
COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
SERVIZIO ECONOMATO
VIA ROMA, 74
12011 BORGO SAN DALMAZZO CN
entro la data del 22.04.2013 ore 12
la seguente documentazione:
 una o più ipotesi di offerte economiche, presentate dall’Assicuratore, con premio calcolato in base ai
parametri indicati nella SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA ;
 copia del capitolato di polizza che l'Assicuratore intenderebbe utilizzare, e precisamente:

a) il capitolato di polizza proposto dal Comune (da richiedere al Consulente assicurativo), con
possibilità di indicare e proporre modifiche al testo;
o in alternativa
b) un testo di polizza proprio ed adottato dall'Assicuratore per rischi analoghi.
La documentazione potrà pervenire al Comune con l'utilizzo di una delle seguenti modalità:


spedizione o consegna a mano del plico contenente i documenti (offerta economica - testo polizza),
direttamente all' Ufficio Economato - Sig.ra Michela Varetto, indicando sulla busta l'oggetto contenuto;



trasmissione a mezzo fax al numero 0171 754115 – SERVIZIO ECONOMATO della documentazione
completa (offerta economica - testo di polizza)



trasmissione via posta elettronica all’indirizzo michela.varetto@comune.borgosandalmazzo.cn.it
della documentazione completa (offerta economica - testo di polizza).

ESAME DEI PREVENTIVI PERVENUTI
Scaduto il termine di cui al precedente punto, il Comune, accertata la regolarità dei preventivi pervenuti,
procederà all'esame dei medesimi.
RICHIESTA DI INFORMAZIONI‐DOCUMENTAZIONE AL CONSULENTE ASSICURATIVO
Le informazioni , le richieste di eventuali chiarimenti così come la richiesta di invio del testo del capitolato
proposto dal Comune, della scheda di offerta economica ,di una situazione sinistri della polizza in corso
dovranno essere indirizzate dagli Assicuratori direttamente al consulente assicurativo dell’Ente :
Aon s.p.a. ‐ Filiale di Cuneo ‐ Divisione Enti Pubblici
Sig. Luigi Cavallo
Telefono: 0171 071011- diretto 0171.071033
Fax: 0171 605640
Posta elettronica: luigi.cavallo@aon.it
Dott. Matteo Cavallo
Telefono : 0171 071011 -diretto 0171 071018
Posta elettronica : assistant.cuneo@aon.it
DISPOSIZIONI FINALI
Si avvertono gli Assicuratori - che dimostreranno il loro interesse - che il Comune si riserva in ogni caso
ed in qualsiasi momento il diritto di sospendere, interrompere, modificare, annullare definitivamente la
presente indagine, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o
rimborso di costi eventualmente sostenuti dagli Assicuratori per aver fornito le informazioni richieste dalla
presente indagine.
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