OMUNEDI PALAZZOADRIANO
- CittàMetropolitana
di Palermo-

3' SETTORE- Tecnico - Urbanisticoe Ambientale

Pror
n 7 / ;ea.r

1 3 tlft ?018

AVVISO AGLI OPERATORI ECONOMICI
OGGETTO: Manifestazionedi interesseai./ini dell'a/fidamento,ai sen,sidell'art.36, comma 2
Ielleru u) del D.Lgs.50/2016e s.m.i.,del ,serviziodi coperluraassicuralivuaulomezzi
comunalineriodo dal 13.08.18al 12.08.19.
I

QuestaAmministrazioneintendeaffidare.ai sensidell'art.36,comma2lefferaa) del d. lgs. 5012016
e s.m.i..del serviziodi coperturaassicurativaautomezzicomunaliperiododal 13.08.18al
12.08.19.
Al suddettofine si invitanogli OperatoriEconomiciche ne abbianointeressea formulareun
preventivo/offèrta.
in ribassosul prezzopostoa basedi garapari ad €. 2.239,00cosìdistinti:

FordMondeo
Targa
CHB5lYX
Panda
4x4 TargaPAA48025
FiatCroma Targa
PAA28591
FiatQubo TargaDX279XA
FiatPunto Taroa
EF312JH

€ 604,00
€ 173,00
€. 298,00

€.641,00
€ 523,00

Di seguito si forniscono le infbrmazioni necessarieai fini della formulazione del
prel'entivo/offerta.
ENTE APPALTANTE:
c'oMUNE DI PALAZZO ADRIANO - Cirtà Metropolilanadi Palermo- PartitaIVA 00774460828
- c . F .8 5 0 0 0 1 9 0 8 2 8 .
Indirizzo:PiazzaUmbertoI- n.46 - 90030PalazzoAdrianoPA
Recapititelefonici:centralino091/8349901
Si to i nternet: http://www. com une.palazzoadriano.pa.itli t/home/
ano.pa.it
PEC: protocoIIol@,pec.
comune.palazzoadri
I LE DE L PROCEDIMENTO:
RESPOIVSAB
Arch. Carlo Bertolino
Indirizzo:PiazzaUmbertoI. n.46 - 90030PalazzoAdrianoPA
Recapititelefonici:091/8349901- 09118349917
lndftizzo e-mail: ulfìciotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it;
PEC: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it

n. 5 automezzicomunah20l8- 2019.
Oggetto: Coperturapolizzeassicurative

Piu::d ( lmherfo l. 16 - 90030 Ì'ala::o .ldriuno (l'.1)
pec.conune.pala:zoutlr iuno.pu.it
l'.1..('..p ro tot oI I or'iì:
P I1"1 007711ó08),\
( - . t t 8 5 0 0 0 t9 0 8 2 8

v rr'rr.comune.p aI aznu dr ia no.pa. it
e- muiI : uffi c rotecni coltìtcotnune.pa Iazzoadri arut.pa. iI
(entralitlo i 39 0()l 6319901 - Fat | 39 091 8319085
(-onto Corrcnle I'oslalc n. I 572 1905

. REQUISITI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE E DELL'AFFIDAMENTO:
dei requisiti di cui
Sarannoammessialla proceduragli operatorieconomiciinvitati in possesso
all'art.80 del D.Lgs 5012016.
antimafialiberatoria,ai sensi dell'aft'92'
è subordinatoal rilasciodell'informazione
l-,affìdamento
Unica della
comma l del D.Lgs.6 settembre2011, n. 159. dalla Banca dati Nazionale
Antimafia (BDNA) pressoil Ministerodell'lnterno'
Documentazionc
delle norrne pattiziedi cui
obbligataall'osservanza
La Ditta affidatariarimarrà altresìespressamente
con la
2911212016
al protocollo di Legalità sottoscrittodal Comunedi palazzoAdriano in data
prefèttura di palerÀo. consultabile sul sito della Prefetturad Palermo e sul sito istituzionale di
il contenutoe gli effetti'
incondizionatamente
questaStazioneAppaltantecon obbligodi accettarne
ALTRE INFORMAZIONI:
all'avvenutaacquisizione,ai
Il contrattosi f-ormeràcon le regole del commercio.subordinatamente
antimafiadi cui all'art.84. comma3 del
dell'informativa
sensidell,art.100 cleld. lgs 1s-9/2011,
D . l g s15 9 1 2 0 1 1 .
di cui alla Legge
La liquidazionedel corrispettivosarà sottopostaalle norme di tracciabilità
n . 1 3 6e s . m . i . .
I 3/08/10l0
Il pagamentoavverràalla stipuladellePolizzeAssicurative.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO/OFFERTA:
2018' ^ mezzo
I preventivi/offèrtadovrannopervenireentro le ore 10:00 del giorno 18 Luglio
p'EC at seguenteindirizzo:PÉC:protocollo@pec'comune.palazzoadriano'pa'it;
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
2003,n' 196 e ss'mm'ii'
I dati raccolti sarannotrattati.ai sensidel decretolegislativo30 giugno
nell'ambitodellagaracui si rifèriscela presenteletteradi invito'
esclusivamente
CLAUSOLA DI SALVAG UARDIA
interesse.non comporta
Il presenteavviso" finalizzato unicamentead acquisiremanifestazionidi
ripetere il presente
alcun obbligo per I'Amministrazioneche si riserva di revocare.modifìcare,
o di modificarnela durata,le quantità,i termini
avviso.comepure di non procedereall'affidamento
per esigenzedi pubblicointeresse.
presenteservizio' velranno
ln caso di individu azionedi un soggettoidoneo all'afhdamentodel
documentazione'
dellanecessaria
previapresentazione
definiti i termini clell'affidamento
U ico del Procedimento
Il Responsabile
Bertolìno)

