
 

 

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B) 

DEL D.LGS. N. 50/2016 E CONTESTUALE INVITO ALLA GARA, FINALIZZATO 

ALL'AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO DEL COMUNE DI 

CAVARZERE (VE) PER IL PERIODO DAL 31/12/2016 AL 30/06/2019 

 

Procedura espletata dalla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di VENEZIA per 

conto dell'Ente Committente Comune di CAVARZERE, 

come da convenzione stipulata ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e 

dell'art. 1, comma 88, della Legge 56/2014 

 

Si rende noto che la Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di VENEZIA, in esecuzione della 

Determinazione n. 188 dell’11/11/2016 della Responsabile del Servizio Segreteria Istruzione Cultura e 

Sport del Comune di CAVARZERE intende procedere all'affidamento della copertura assicurativa RCT/RCO 

del COMUNE di CAVARZERE per il periodo dal 31/12/2016 al 30/06/2019, ai sensi dell'art. 36 comma 2 

lettera b del D.Lgs. 50/2016. 

Al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla presente 

procedura, la Stazione Appaltante non procederà ad una selezione delle manifestazioni di interesse. 

Pertanto, tutti gli Operatori Economici interessati saranno automaticamente ammessi alla 

presentazione delle offerte secondo il termine e le modalità indicati all'art. 5 del Disciplinare di Gara e 

allegando la documentazione attestante i requisiti di partecipazione come previsto dal medesimo 

articolo. 

 

L'appalto è composto di un unico lotto: 

 

LOTTO   PREMIO ANNUALE 

AL NETTO DELLE 

IMPOSTE 

PREMIO TOTALE, AL NETTO 

DELLE IMPOSTE, PER TUTTA 

LA DURATA DELL'APPALTO 

(30 mesi) 

IMPORTO COMPLESSIVO, 

al netto delle imposte, 

ART. 35, comma 4 del 

D.LGS. N. 50/2016 

(inclusa proroga tecnica di 

180 giorni) 



Lotto n. 1 -  POLIZZA   

RCT/O 

CIG: 

_________________ 

  Euro  59.700,00 Euro  149.250,00   Euro  179.100,00   

 

L’importo annuo (premio) a base d’asta, al netto delle imposte, è di Euro 59.700,00. 

L’importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, comprensivo 

della proroga di 180 giorni (art. 106, comma 11 del D.lgs 50/2016) è di € 179.100,00 = al netto delle 

imposte. 

Non ci sono oneri per la sicurezza relativi ai rischi da interferenze. 

 

Il lotto verrà aggiudicato secondo il criterio di cui all'articolo 95, comma 2, del D.lgs 50/2016, ovvero 

mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità prezzo in particolare considerando, quali elementi di valutazione, i criteri indicati nella 

Parte II del Disciplinare. 

 

Si ribadisce che la manifestazione di interesse coincide con la presentazione della propria offerta, che 

dovrà avvenire entro le ore 12.00 del giorno 05/12/2016. 

 

Il Disciplinare e i documenti di gara sono disponibili presso il seguente indirizzo internet: 

www.cittametropolitana.ve.it  nella sezione “BANDI SUA” raggiungibile direttamente dalla home page. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali del 

Comune di CAVARZERE (VE), Tiziana Chiebao. 

Il Responsabile della procedura di gara è il dirigente della Stazione Unica Appaltante della Città 

metropolitana di Venezia, dr. Angelo Brugnerotto.  

 

Il dirigente 

Dr. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 

 


