
COMUNE DI GALATI MAMERTINO 
Provincia di Messina

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

RIPUBBLICAZIONE AVVISO

Oggetto:  Avviso  pubblico  finalizzato  all'acquisizione  di  preventivi  per  affidamento  in  forma
diretta  di  una  polizza  assicurativa  responsabilità  civile  terzi  RCT  per  il  personale
impegnato nei lavori socialmente utili ASU per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2019.

Premesso che la normativa vigente in materia di prosecuzione dei lavori socialmente prevede la
prosecuzione delle attività fino al 31/12/2019.
11  Comune  di  Galati  Mamertino,  con il  presente  avviso,  al  fine  di  stipulare apposita  polizza
assicurativa responsabilità civile terzi per n. 33 lavoratori ASU impegnati in attività socialmente
utili presso questo Ente, intende acquisire, da parte di operatori economici, preventivi di spesa.
Per quanto sopra si forniscono i seguenti elementi contrattuali:
-oggetto: Polizza assicurativa responsabilità civile terzi R.C. T. per n. 33 lavoratori ASU impegnati
in attività socialmente utili;
-periodo assicurativo: dal 01/01/2018 al 31/12/2019;
massimali:
-€ 500.000,00 per sinistro;
-€ 1.000.000,00 per danni a persona;
-€ 500.000,00 per danni a cose;
-franchigia € 250,00.
-risorsa economica sulla quale formulare preventivi migliorativi € 800,00;
-pagamento premio assicurativo: entro giorni 30 dalla data di stipula del contratto, previa verifica
del DURC.
Gli operatori  economici,  in  possesso del requisiti  di  legge,  per i  quali  non ricorrono le  cause
ostative contemplate all'art. 80 del D.Igs. n. 50/2016, per l'affidamento della polizza assicurativa,
potranno presentare preventivi di spesa.
I preventivi di spesa e la dichiarazione redatte su apposito modello, dovranno pervenire all'Ufficio
Protocollo  del  Comune di  Galati  Mamertino  — presso la  sede  Municipale  di  Via  Roma,  90,
tramite: servizio postale, vettore privato, consegna a mano o tramite pec info@pec.comune.galati
mamertino.me.it , improrogabilmente entro e non oltre il giorno 19 gennaio 2018. Per il rispetto
del  termini  farà  fede  la  data  di  protocollo.  Non  verranno  prese  in  considerazione  le  istanze
pervenute oltre ii suddetto termine.
La  fornitura,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  verrà  affidata  in  forma  diretta  al  soggetto  che
presenterà il preventivo di spesa più vantaggioso per l’Ente;
La  presentazione  del preventivo di spesa non costituisce alcun vincolo per questo Ente che, a
proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non affidare e di procedere o meno a un
nuovo esperimento nei modi che riterrà opportuni.
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dagli operatori, verranno raccolte
e  trattati  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  e  verranno  utilizzati  esclusivamente  per  gli
adempimenti funzionali allo svolgimento del procedimento in oggetto.
Per  tutte  le  controversie  scaturenti  dal  presente  avviso  le  parti,  rinunciano  alla  competenza
arbitrale, dando atto che sarà competente il Foro di Patti. 
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