
COMUNE DI ILBONO 

Provincia di Nuoro 
Prot. ______/2017 

Ilbono, 14/11/2017 

Spett.le  

Agenzia ___________ 

Via ____________ 

CAP – COMUNE _____________ 

PEC : ______________________ 

A MEZZO PEC 

OGGETTO: LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA ECONOMICA 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA “R.C. Auto e rischi diversi del Parco Veicoli 
del Comune di Ilbono e Infortunio conducenti” E “Furto, incendio e rischi complementari per gli immobili 
comunali” PER L’ANNO 2018. CIG: ZE420C160C 

 
Premesso che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 226 del 26/10/2017 è stata indetta la procedura 
negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto; 
Dato atto che alla data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse fissata per le ore 13:00 del giorno 
Lunedì 13/11/2017 è pervenuta la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto da parte della S.V.; 

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio n. 242 del 14/11/2017, con la presente si invita, pertanto, 
la S.V. a partecipare alla procedura di cui sopra, da espletarsi mediante gara pubblica, presentando un’offerta economica 
per le polizze assicurative sotto indicate. 
Il servizio da affidare consiste nella copertura assicurativa dei rischi “R.C. Auto e rischi diversi del Parco Veicoli del Comune 
di Ilbono e Infortunio conducenti” e “Furto, incendio e rischi complementari per gli immobili comunali” per l’anno 2018 
(decorrenza polizze dalle ore 24:00 del giorno 31/12/2017 e scadenza alle ore 24:00 del giorno 31/12/2018) e comprende la 
copertura dei seguenti rischi: 
 
LOTTO 1 - R.C. Auto e rischi diversi del Parco Veicoli del Comune di Ilbono e Infortunio conducenti 

AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ILBONO 

 

LOTTO 2 – Furto, incendio e rischi complementari per gli immobili comunali 

FABBRICATI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ILBONO 

 

TIPO VEICOLO MARCA/MODELLO TARGA/TELAIO INCENDI/FURTO 
INFORTUNIO 
GUIDATORE 

INFORTUNIO 
CONDUCENTE 

IMM. DATI ALIMEN. 

Autovettura Fiat Panda BH618RH SI SI SI 05/2000 CC 1108 B 

Autovettura Toyota Hi Lux NU227384 SI SI SI 02/1993 CC 2446 D 

Autocarro Iveco AP530SN SI SI SI 11/1997 Q 35 D 



N. IMMOBILE UBICAZIONE MQ FURTO/INCENDIO RISCHI COMPLEMENTARI VALORE  

1 Impianti sportivi Via Ulestri 109 SI SI €      914.674,68 

2 C.A.S. Via Scuola Materna 720 SI SI €      547.876,37 

3 Scuola Elementare Via Elini 508 SI SI €   1.689.390,85 

4 Vecchio Comune Via Elini 448 SI SI €     589.204,38 

5 Municipio Via Elini 720 SI SI €     343.271,50 

6 Scuola Media Via Elini 990 SI SI €     684.219,23 

7 Palestra Scuola Media Via Elini 445 SI SI €     578.461,86 

8 Scuola Materna Via Dettori 598 SI SI €     302.972,33 

9 Cimitero Via Elini 3500 SI SI €     251.666,99 

10 Alloggi I.A.C.P. Via Lanusei 300 SI SI €.      60.000,00 

11 Sa ‘Omu e is Ducus Via San Giovanni 460 SI SI €      479.489,34 

12 Mattatoio Via Aldo Moro 430 SI SI €      446.893,55 

13 Caserma Carabinieri Via Elini 470 SI SI €       249.297,66 

14 Chiosco Piazza Bau Carrus 150 SI SI €       105.045,28 

15 Ostello Loc. Corte Malis 550 SI SI €     1.287.374,08 

16 Ecocentro Zona P.I.P. 300 SI SI €          73.000,00 

17 Palco Piazza A. Lussu Piazza A. Lussu 140 SI SI €            1.884,78 

 

L’importo complessivo lordo del servizio posto a base d’asta è fissato in € 10.500,00 annui, comprensivo di  ogni onere, così 
suddiviso: 
 

LOTTO N.  IMPORTO ANNUO LORDO 

1. R.C. Auto e rischi diversi del Parco Veicoli del Comune di Ilbono e Infortunio conducenti 
€ 2.700,00 (Duemilasettecento/00) 

2. Furto, incendio e rischi complementari per gli immobili comunali 
€ 7.800,00 (Settemilaottocento/00) 

 
Ai fini dell’ammissione alla gara, la S.V. dovrà far pervenire, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata del Servizio 
Postale o Agenzia di recapito oppure consegnando a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 
13:00 del giorno Venerdì 01/12/2017, in busta chiusa sigillata, controfirmata su tutti i lembi di chiusura, indirizzata a 
Comune di Ilbono – Via Elini n. 5 - 08040 Ilbono (NU) recante la dicitura “PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNO 2018 - LOTTI 1 E/O 2” la seguente documentazione: 

 BUSTA A) : Dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, 
sottoscritta dal Legale Rappresentante, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 
del sottoscrittore, attestante: 

 Il nominativo, ovvero, se più di uno, i nominativi dei Legali Rappresentanti e/o Agenti Generali d’impresa; 
 Attestazione che indichi di: 

(a) Essere iscritti al Registro delle imprese o equivalente Registro professionale per le imprese di altro 
Stato U.E.; 

(b) Essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione nei rami oggetto di 
gara e per i quali si intende presentare offerta economica; 



(c) Essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali e assicurativi in favore dei 
lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza per i soggetti di altro Stato 
U.E.; 

(d) Essere in regola con le norme in materia di diritto al lavoro dei disabili, secondo la legislazione italiana 
o quella del Paese di residenza per i soggetti di altro Stato U.E.; 

(e) Non essere in stato o aver subito procedure, nell’ultimo quinquennio, di fallimento, concordato 
preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa, commissariata, o in 
qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione straniera se trattasi di soggetto di altro 
Stato U.E.; 

(f) Non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle suddette situazioni; 
(g) Non essere in stato di liquidazione o cessazione di attività; 
(h) Non essere temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti a causa di 

false dichiarazioni; 
(i) Non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali passate in giudicato o sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di  Procedura Penale, per reati 
contro la Pubblica Amministrazione o per reati che determinino l’incapacità a contrarre 
relativamente a tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza; 

(j) Non essere sottoposta a misure di prevenzione di tipo mafioso e non avere procedimenti in corso per 
l’applicazione di misure preventive di tipo mafioso, relativamente a tutti gli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza; 

(k) Aver preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sull’esecuzione dell’appalto e sulla determinazione dei prezzi; 

(l) Aver tenuto conto, nella redazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro; 

(m) Accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenuto nell’Avviso pubblico per l’acquisizione 
delle manifestazioni di interesse e nella lettera di invito; 

(n) Per le sole cooperative : che la cooperativa è iscritta negli appositi Registri del Ministero o della 
Prefettura di _______ nella sezione delle Imprese ammissibili a pubblici appalti. 

 
Per le dichiarazioni di cui sopra la S.V. potrà utilizzare l’allegato fac-simile di dichiarazione di cui all’allegato C) alla presente 
lettera-invito. 
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere sostituite con le relative certificazioni di rito. 

 BUSTA B) : Offerta economica, predisposta secondo il modello di cui all’allegato D) alla presente, datata e 
sottoscritta dal Legale Rappresentante o dal suo Procuratore, contenente l’oggetto della gara e l’indicazione del 
prezzo, espresso in cifre e in lettere, che il concorrente offre per l’esecuzione del servizio da affidare. 

Non farà fede il timbro postale e, pertanto, si declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra natura che 
impediscano il recapito della manifestazione di interesse entro il termine predetto. 
Il termine di cui sopra si riferisce al momento della consegna del plico all’Ufficio Protocollo Comunale e non alla data di 
spedizione dello stesso. 
Non verranno considerate e, pertanto, saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione: 

1) la documentazione pervenuta oltre il termine temporale indicato o non presentata tramite le modalità di 
cui sopra; 

2) la documentazione non sottoscritta o non corredata dalla fotocopia del documento d’identità (in corso di 
validità) del sottoscrittore. 
 

L’apertura delle buste e delle relative offerte economiche avrà luogo il giorno Lunedì 04/12/2017 alle ore 12:00 presso 
l’Ufficio Amministrativo sito al 1° piano del Palazzo Comunale in Via Elini n. 5 – 08040 Ilbono (NU). 
L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate e condizioni definite dal mercato. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 
La Stazione Appaltante si riserva, altresì,  la facoltà di non procedere all’aggiudicazione del servizio. 
 
Distinti saluti. 
                                                                                                                                   Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
                                                                                                                                                    Dott. Piero Giorgio Casu 


