
OMUNE DI PALAZZO ADRIANO
- Città Metropolitana di Palermo -

3' SETTORE - Tecnico - Urbanistico e Ambientale

€.  641,00
€ 523,00

Pror n 7 / ;ea.r 1 3 tlft ?018

AVVISO AGLI OPERATORI ECONOMICI

OGGETTO: Manifestazione di interesse ai./ini dell'a/fidamento, ai sen,si dell'art.36, comma 2
Ielleru u) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del ,servizio di coperlura assicuralivu aulomezzi
comunali neriodo dal 13.08.18 al 12.08.19 .

I

Questa Amministrazione intende affidare. ai sensi dell'art.36, comma 2leffera a) del d. lgs. 5012016
e s.m.i..  del servizio di copertura assicurativa automezzi comunali periodo dal 13.08.18 al
1 2 . 0 8 . 1 9 .

Al suddetto fine si invitano gli Operatori Economici che ne abbiano interesse a formulare un
preventivo/offèrta. in ribasso sul prezzo posto a base di gara pari ad €. 2.239,00 così distinti:

Ford Mondeo Targa CHB5lYX € 604,00
Panda 4x4 Targa PA A48025 € 173,00
Fiat Croma Targa PA A28591 €. 298,00
Fiat Qubo Targa DX279XA
Fiat Punto Taroa EF312JH

Di seguito si forniscono le infbrmazioni necessarie ai fini della formulazione del
prel'entivo/offerta.

ENTE APPALTANTE:
c'oMUNE DI PALAZZO ADRIANO - Cirtà Metropolilana di Palermo - Partita IVA 00774460828
-  c .F .  85000190828 .
Indirizzo: Piazza Umberto I- n.46 - 90030 Palazzo Adriano PA
Recapit i  telefonici:  central ino 091 /8349901
S i to i nternet : http : //www. c o m une. palazzo adri ano. p a. itli t/home/
P EC : protoc o I I ol@,pec. co mune. pal azzoadri ano. pa. it

RESPOIVSAB I LE DE L PROC EDIMENTO:
Arch. Carlo Bertolino
Indirizzo: Piazza Umberto I. n.46 - 90030 Palazzo Adriano PA
Recapit i  telefonici:  091/8349901 - 09118349917
lndftizzo e-mail : ulfìciotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it;
PEC : protocol lo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it

Oggetto: Copertura polizze assicurative n. 5 automezzi comunah20l8 - 2019.
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. REQUISITI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE E DELL'AFFIDAMENTO:

Saranno ammessi alla procedura gli operatori economici invitati in possesso dei requisiti di cui

al l 'art.  80 del D.Lgs 5012016.

l-,affìdamento è subordinato al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'aft' 92'

comma l del D.Lgs.6 settembre 2011, n. 159. dalla Banca dati Nazionale Unica della

Documentazionc Antimafia (BDNA) presso il Ministero dell'lnterno'

La Ditta affidataria rimarrà altresì espressamente obbligata all'osservanza delle norrne pattizie di cui

al protocollo di Legalità sottoscritto dal Comune di palazzo Adriano in data 2911212016 con la

prefèttura di palerÀo. consultabile sul sito della Prefettura d Palermo e sul sito istituzionale di

questa Stazione Appaltante con obbligo di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti'

ALTRE INFORMAZIONI:

Il contratto si f-ormerà con le regole del commercio. subordinatamente all'avvenuta acquisizione, ai

sensi del l ,art.  100 clel d. lgs 1s-9/2011, dell ' informativa antimafia di cui al l 'art.84. comma 3 del

D. lgs 1 5912011.

La liquidazione del corrispettivo sarà sottoposta alle norme di tracciabilità di cui alla Legge

I  3 /08 /10 l0  n .  136  e  s .m. i . .

Il pagamento avverrà alla stipula delle Polizze Assicurative.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO/OFFERTA:

I preventivi/offèrta dovranno pervenire entro le ore 10:00 del giorno 18 Luglio 2018' ̂  mezzo

p'EC at seguente indirizzo: PÉC: protocollo@pec'comune.palazzoadriano'pa'it;

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati. ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n' 196 e ss'mm'ii'

esclusivamente nell'ambito della gara cui si rifèrisce la presente lettera di invito'

CLAUSOLA DI SALVAG UARDIA
Il presente avviso" finalizzato unicamente ad acquisire

alcun obbligo per I'Amministrazione che si riserva di

avviso. come pure di non procedere all'affidamento o di

per esigenze di pubblico interesse.
ln caso di individu azione di un soggetto idoneo all'afhdamento del presente servizio' velranno

definiti i termini clell'affidamento previa presentazione della necessaria documentazione'

manifestazioni di interesse. non comporta

revocare. modifìcare, ripetere il presente

modificarne la durata, le quantità, i termini

Il Responsabile U ico del Procedimento
Bertolìno)


