
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PROT.        Sant’Ambrogio lì 06/11/2015 
½ PEC  

Spett.le 
Operatore Economico 
        

OGGETTO: INVITO ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DI VARI RISCHI GRAVANTI 
SULLA NOSTRA SOCIETA’ PER IL PERIODO 31/12/2015-31/12/2016. 

 

OOGGGGEETTTTOO  DDEELLLLAA  GGAARRAA  

La scrivente Società intende procedere all’affidamento, mediante procedura in economia 
tramite cottimo fiduciario, dei servizi assicurativi di seguito indicati: 
  

 LOTTO SUDDIVISIONE GARANZIE 
A RCT/O 
B INCENDIO SEDI 

B1 INCENDIO ISOLE ECOLOGICHE 
B2 INCENDIO ECOCENTRI 
C FURTO 
D KASKO 
E ELETTRONICA 
F RCA – ARD LIBRO MATRICOLA 

 

Gli importi annui posti a base di gara (comprese imposte governative) sono così 
ripartiti: 
 

RIEPILOGO SPESA ASSICURATIVA  

  
 LOTTO SUDDIVISIONE 

GARANZIE 
BASE Di GARA PER 
LOTTO Premi Annui 

CIG 

A RCT/O € 25.000,00 646135814D 
B INCENDIO SEDI € 2.500,00 6461369A5E 

B1 INCENDIO ISOLE 
ECOLOGICHE 

€ 5.700,00 6461373DAA 

B2 INCENDIO ECOCENTRI € 5.500,00 64613835ED 
C FURTO € 1.500,00 6461388A0C 
D KASKO € 1.500,00 6461394EFE 
E ELETTRONICA € 600,00 646139717C 
F RCA – ARD 

LIBROMATRICOLA  
€ 137.500,00 6461404741 

 
Codesta spettabile Agenzia di Compagnia, pertanto, qualora lo ritenga di sua 
convenienza e senza alcun impegno da parte della scrivente Amministrazione, è invitata 
a presentare la propria migliore offerta che dovrà avere validità di almeno 180 giorni, 
dalla data di scadenza di presentazione dell’offerta, e dovrà contenere la dichiarazione 
di assumere  a  proprio  carico   tutti   gli   oneri   assicurativi   e previdenziali di legge, 
di osservare le norme vigenti in  materia  di sicurezza sul lavoro e di  retribuzione  dei  
lavoratori  dipendenti, nonchè di accettare condizioni contrattuali e penalità. 
Alla presente si allegano i rispettivi capitolati.  
Si precisa che: 
1. si accettano modifiche ai capitolati purché espressamente indicate  



 
 
 
 
 

 

2. È ammessa l’associazione temporanea di imprese. 
3. E’ ammessa la coassicurazione a patto che essa venga evidenziata in sede di offerta 

e che l’offerente indichi i dati del coassicuratore proposto. L’Amministrazione si 
riserva il diritto di esprimere il proprio gradimento.  

4. Ciascuna Compagnia potrà formulare offerta per uno o più lotti. 
 
L'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà essere in grado di prestare la relativa copertura 
assicurativa entro le ore 24 del 31/12/2015. 
 
DDUURRAATTAA  DDEELLLL’’AAFFFFIIDDAAMMEENNTTOO::  

Le offerte dovranno valere sino al 31/12/2016. 
 
MMOODDAALLIITTAA''  DDII  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLL''OOFFFFEERRTTAA  

I partecipanti alla gara informale di cui all'oggetto dovranno far pervenire la propria 
offerta/quotazione in busta chiusa con la dicitura: 

"INVITO ALLA GARA INFORMALE PER L'ASSEGNAZIONE  
DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DI VARI RISCHI 

GRAVANTI SULLA SOCIETA’ ACSEL SPA" 
tramite raccomandata A.R., altro servizio di consegna documenti, oppure presentandola 
direttamente presso gli uffici della Società Acsel Spa – Via Delle Chiuse,21 – 10057 S. 
AMBROGIO DI TORINO (TO) entro le ore 12,30 del 30.11.2015. L’invio del plico è ad 
esclusivo rischio del mittente. 
Si precisa che il suddetto termine è perentorio; pertanto le offerte che perverranno oltre 
le ore 12,30 del 30.11.2015 , non saranno considerate valide. 
All’interno della busta contenente l’offerta dovrà essere inserito anche il “PASSOE” di 
cui all’articolo 2, comma 3.2, della delibera del 20 dicembre 2012 dell’Autorità relativo 
all’Operatore economico concorrente. 
La prima seduta pubblica avverrà in data 01.12.2015 alle ore 09,00 presso gli uffici 
della ACSEL s.p.a. siti in via delle Chiuse 21 a Sant’Ambrogio di Torino (TO). 
 
CCRRIITTEERRII  DDII  AAGGGGIIUUDDIICCAAZZIIOONNEE  

L'aggiudicazione - totale o parziale a insindacabile giudizio della Società scrivente - 
avverrà al prezzo più basso per singolo lotto. 
 
Sarà successivamente comunicato per mezzo mail posta certificata da parte dell’Ente o 
del Broker alla Compagnia aggiudicataria l’eventuale aggiudicazione.  
  

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  

Per ulteriori informazioni contattare le persone di riferimento sotto-elencate ai rispettivi 
numeri telefonici: 
Franco GIORGIO 
3468811672 
giorgio.larcasrl@gmail.com 
 
Responsabile del procedimento: Dario MANZO – Tel.:  0119342978 Fax:  0119399213 
E-mail: segreteria@acselspa.it 
 
Distinti saluti. 
 

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

 
Allegati: CAPITOLATI LOTTI:  A, B, B1, B2, C, D, E, F 


