
COMUNE DI DICOMANO

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento delle
polizze di assicurazione del Comune di Dicomano per il periodo 31.12.2020-31.12.2023.

LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA

1. Premessa

Si  invita  Codesto  Operatore  economico  a  partecipare  alla  procedura  negoziata,  svolta  ai  sensi  del
combinato disposto degli articoli 36 e 216 del Decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi
assicurativi, suddivisi in lotti, meglio di seguito precisati. E’ ammessa la partecipazione unitaria per tutti i
lotti o per singolo lotto. 

2. Amministrazione, responsabile del procedimento, informazioni e documentazione di gara:

Il responsabile del procedimento è Dott.ssa Laura Romagnoli

Responsabile del Servizio Finanze e Patrimonio del Comune di Dicomano: 

telefono:_0558385405, 

telefax: 0558385423, 

e-mail: finanziari@comune.dicomano.fi.it ,

sito internet www.comune.dicomano.fi.it; 

pec: comune.dicomano@postacert.toscana.it. 

La documentazione di gara inserita nella piattaforma telematica comprende:

- Lettera di invito e disciplinare di gara;

- Modelli di dichiarazione possesso requisiti;

- Capitolati speciali d’appalto;

- Schede di offerta tecnica;

- Moduli di offerta economica;

- Sinistri pregressi.

L’appalto è finanziato con mezzi propri dell’Amministrazione.  

3. Oggetto della procedura negoziata e disciplina

La procedura negoziata ha per oggetto i seguenti servizi assicurativi:
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CODICE CIG: 853422379B (lotto 1 RCT/O)
CODICE CIG: 85342340B1  (lotto 2 INCENDIO)
CODICE CIG: 8534249D0E (lotto 3 ELETTRONICA)
CODICE CIG: 85342616F7 (lotto 4 INFORTUNI)

Il  contenuto  e  le  specifiche  dei  singoli  rapporti  assicurativi/polizze  sono  analiticamente  riportate  nei
Capitolati allegati.

Per la valutazione dei rischi assicurati sono a disposizione le statistiche dei sinistri.  

I  servizi  assicurativi  in oggetto verranno affidati mediante  procedura negoziata,  ai  sensi  del  combinato
disposto  degli  articoli  36  e  216  del  decreto  legislativo  n.  50/2016,  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.

4. Durata del contratto

La durata dei contratti di assicurazione oggetto della presente procedura è fissata in anni 3 (tre), con effetto
dalle  ore  24.00  del  31.12.2020  e  scadenza  alle  ore  24.00  del  31.12.2023,  senza  rinnovo tacito  e  con
rateazione annuale del premio.

Qualora  alla  scadenza  del  contratto  non  dovessero  risultare  completate  le  formalità  per  la  nuova
aggiudicazione,  l’affidatario  dovrà  garantire,  su  richiesta  dell’ente,  la  proroga  dell’assicurazione  alle
medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di un anno.

La  richiesta  di  proroga  dell’assicurazione  dovrà  essere  inviata  al  fornitore  almeno  30  giorni  solari
consecutivi prima della scadenza del contratto.
Nel caso in cui l’ente non intenda avvalersi di tale facoltà, l’aggiudicatario rinuncia espressamente sin d’ora
a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità.

5. Premi a base d’asta e importo presunto dell’appalto

Il valore complessivo presunto del contratto ed i premi a base di gara sono i seguenti:

LOTTO POLIZZA IMPORTO LORDO
ANNUALE

A BASE DI GARA €

IMPORTO LORDO
TOTALE

A BASE DI GARA €

EFFETTO
POLIZZE

1 Rct/o 25.000,00 75.000,00 31.12.2020
2 Incendio 10.500,00 31.500,00 31.12.2020
3 Elettronica 1.600,00 4.800,00 31.12.2020
4 Infortuni diversi 1.200,00 3.600,00 31.12.2020

Totale

Non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto ai valori posti a base della gara.

Gli importi di cui sopra si intendono comprensivi delle imposte sulle assicurazioni nella misura vigente in
Italia.

Per il presente appalto non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all’art. 26, terzo comma, del D.Lgs.
n. 81/2008 e conseguentemente l’importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, riferiti a
rischi interferenziali è pari ad euro 0,00 (zero).

6. Soggetti ammessi alla procedura e divieti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti indicati dall’art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016 in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 7 del presente disciplinare.

6.1 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti 

Ai  sensi  dell’art  48  del  D.  lgs  50/2016  l’operatore  economico  invitato  individualmente  ha  facoltà  di
presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
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In caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti:
 i  singoli  soggetti  dovranno  essere  chiaramente  individuati,  mediante  indicazione  della  relativa

denominazione/ragione sociale e della rispettiva sede legale;
 dovrà  essere  indicato  il  soggetto  che  assumerà  il  ruolo  di  capogruppo  (mandatario)  e  la  parte  o

percentuale del servizio di competenza di ogni singolo soggetto  (sia mandatario che mandanti);
 è consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti ed

in tale caso dovrà essere prodotto l’impegno, sottoscritto da tutti i soggetti/ operatori economici che
intendono riunirsi, che, in caso di aggiudicazione, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza  ad  uno  di  essi  (mandatario)  il  quale  stipulerà  il  contratto  in  nome  proprio  e  dei
mandanti;

 il  soggetto mandatario (capogruppo) dovrà detenere una quota del rischio non inferiore al 50% e i
soggetti mandanti dovranno avere una quota non inferiore al 10% ciascuno;

 dovrà essere comunque garantita,  a pena di esclusione, la sottoscrizione del 100% dei rischi afferenti
alla polizza incendio.

6.2 - Coassicurazione

E’,  altresì,  ammessa la presentazione di  offerte in coassicurazione ai sensi dell’articolo 1911 del Codice
Civile. A parziale modifica del richiamato articolo 1911 ciascun soggetto partecipante alla coassicurazione è
responsabile in solido per l’intero nei rapporti con l’Amministrazione.

In caso di coassicurazione:
 i  soggetti   dovranno  essere  chiaramente  individuati,  mediante  indicazione  della  relativa

denominazione/ragione sociale e della rispettiva sede legale;
 dovrà inoltre essere indicato il soggetto che assumerà il ruolo di delegatario e la parte o percentuale del

servizio di competenza di ogni singolo soggetto;
 in analogia a quanto previsto per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non

ancora  costituiti  dovrà  essere  prodotto l’impegno,  sottoscritto da  tutti gli  operatori  economici  che
intendono partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione, che, in caso di aggiudicazione, gli stessi
conferiranno  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  ad  uno  di  essi  (delegatario)  il  quale
stipulerà il contratto in nome proprio e dei deleganti;

 è vietata qualsiasi  modificazione della  composizione del  riparto di  coassicurazione rispetto a quella
risultante dall’impegno assunto in sede di presentazione dell’offerta;

 il  soggetto delegatario dovrà detenere una quota del rischio non inferiore al 50% e gli altri soggetti
dovranno avere una quota non inferiore al 10% ciascuno;

 dovrà essere comunque garantita,  a pena di esclusione, la sottoscrizione del 100% dei rischi afferenti
alla polizza incendio.

6.3 - Divieti di partecipazione

E’ fatto divieto ai singoli soggetti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in
raggruppamento  temporaneo  o  in  consorzio  ordinario  di  concorrenti  o  in  coassicurazione  ovvero  di
partecipare in più di un raggruppamento o consorzio o coassicurazione, pena l’esclusione dalla gara di tutte
le offerte interessate alla compartecipazione.

Ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016 non possono partecipare separatamente alla
gara i soggetti che si trovano, fra di loro, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
siano imputabili  ad  un unico centro decisionale.  Al  fine dell’applicazione della  presente disposizione il
concorrente barrerà il punto corrispondente dell’istanza e dichiarazione possesso requisiti, allegato A alla
presente lettera di invito, l’opzione corrispondente.

Nel rispetto delle  disposizioni  dettate saranno comunque esclusi dalla gara i  concorrenti per i  quali  sia
accertato  che  le  relative  offerte  siano  imputabili  ad  un  unico  centro  decisionale  sulla  base  di  univoci
elementi.  La  verifica  e  l’eventuale  esclusione  saranno disposte  dopo l’apertura  delle  buste  contenenti
l’offerta economica.
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7. Requisiti per la partecipazione

Sono ammessi  a  partecipare  alla  procedura di  gara  esclusivamente i  soggetti in  possesso dei  seguenti
requisiti:

7.1 – requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:

a) iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per l’esercizio delle assicurazioni, oppure, in caso di
concorrente  appartenente  ad  altro  Stato  membro  dell’Unione  Europea,  iscrizione  in  uno  dei
competenti registri professionali o commerciali, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;

b) autorizzazione ai  sensi  della  vigente normativa all’esercizio  dell’attività di  assicurazione oggetto del
presente appalto;

c) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
d) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e s.m.i.;
e) non trovarsi  in alcuna altra situazione che comporti l'esclusione e/o l'incapacità di contrarre con la

pubblica amministrazione;
f) non aver  concluso contratti di  lavoro subordinato o autonomo e comunque di  non aver  attribuito

incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

g) di essere a conoscenza che è disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei
soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o coassicurazione i requisiti di ordine generale e
di idoneità professionale dovranno essere posseduti da ciascun componente il  raggruppamento o il
riparto di coassicurazione.

La stazione appaltante esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal
decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e da altre disposizioni di legge, ove applicabili, nonché nei casi di
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta,  per difetto di sottoscrizione o di altri
elementi  essenziali  ovvero  in  caso  di  non  integrità  del  plico  contenente  l’offerta  o  la  domanda  di
partecipazione,  o  altre  irregolarità  relative  alla  chiusura  dei  plichi,  tali  da  far  ritenere,  secondo  le
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

8. Contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 

Considerato l’importo previsto a base di  gara per  ciascun lotto non è prevista a carico degli  operatori
economici  che  intendono  partecipare  alla  gara,  neppure  se  congiuntamente  per  tutti  i  lotti,  alcuna
contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. 

9. Modalità e termini di partecipazione alla gara
Il plico telematico dovrà essere inserito nella piattaforma START entro e non oltre le ore …………. del giorno
………………….  2020 e  dovrà  contenere la  seguente documentazione  sottoscritta digitalmente  dal  Legale
Rappresentante o comunque da persona abilitata ad impegnare la Società:

 dichiarazione requisiti di ordine generale ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 (allegato A);
 dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale o comunque da persona abilitata ad impegnare

la Società, attestante possesso requisiti (allegato A1);
 tracciabilità dei pagamenti e conto corrente dedicato (allegato A2);
 capitolati di gara per accettazione (allegato B);
 offerta tecnica (allegato C1)
 offerta economica (allegato C2);
 documento di regolarità contributiva (non anteriore a 90 gg).

L’Amministrazione potrà effettuare sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle società concorrenti idonei
controlli a campione, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000.
L’offerta economica dovrà riportare l’ammontare del premio annuo lordo offerto.
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10. Criteri di valutazione delle offerte e attribuzione dei punteggi
L’aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” e le
offerte tecniche ed economiche saranno valutate per ciascun lotto separatamente.
Ad ogni offerta validamente presentata verrà attribuito un punteggio sulla base degli elementi di seguito
indicati.
Il punteggio massimo complessivo disponibile è di punti 100 così distribuiti:
CRITERIO A) ELEMENTO TECNICO: fino a 70 punti
CRITERIO B) ELEMENTO ECONOMICO: fino a 30 punti
Risulterà aggiudicataria del servizio l’impresa che otterrà il punteggio più alto derivante dalla somma dei
due Criteri A e B sopra evidenziati.

10.1 – Criterio A – ELEMENTO TECNICO: massimo punteggio fino a 70 punti

Attribuzione del punteggio: 

LOTTO 1 – RCT/O
50 punti saranno attribuiti alle offerte con accettazione integrale delle condizioni di copertura richieste dai
capitolati di polizza. Sono ammesse solo le varianti migliorative sotto indicate alle quali verrà attribuito un
punteggio positivo come indicato in dettaglio nella scheda offerta tecnica allegata al presente disciplinare.
La somma delle varianti migliorative può portare ad un massimo punteggio di 70 punti.
In sintesi:

Condizioni di capitolato soggette a varianti Punteggio
1. Diminuzione della franchigia ad € 250,00 + 10 punti
2. Diminuzione della franchigia ad € 500,00 + 7 punti
3. Aumento del massimale ad € 7.500.000,00 + 3 punti

L’apposizione di una croce o di  un segno nella casella SI  corrispondente a ciascuna variante ammessa,
comporta l’applicazione del relativo punteggio indicato. 
Il punteggio relativo a ciascuna offerta sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti per i parametri
A - offerta tecnica - e B - offerta economica.

LOTTO 2 – INCENDIO
50 punti saranno attribuiti alle offerte con accettazione integrale delle condizioni di copertura richieste dai
capitolati di polizza. Sono ammesse solo le varianti migliorative sotto indicate alle quali verrà attribuito un
punteggio positivo come indicato in dettaglio nella scheda offerta tecnica allegata al presente disciplinare.
La somma delle varianti migliorative può portare ad un massimo punteggio di 70 punti.
In sintesi:

Condizioni di capitolato soggette a varianti Punteggio
1. Aumento del limite per Terremoto al 50% della somma assicurata + 10 punti
2. Aumento del limite per Allagamento al 50% della somma assicurata + 7 punti
3. Aumento del limite per grandine da euro 75.000,00 ad euro 100.000,00 + 3 punti

L’apposizione di una croce o di  un segno nella casella SI  corrispondente a ciascuna variante ammessa,
comporta l’applicazione del relativo punteggio indicato. 
Il punteggio relativo a ciascuna offerta sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti per i parametri
A - offerta tecnica - e B - offerta economica.

LOTTO 3 – ELETTRONICA
50 punti saranno attribuiti alle offerte con accettazione integrale delle condizioni di copertura richieste dai
capitolati di polizza. Sono ammesse solo le varianti migliorative sotto indicate alle quali verrà attribuito un
punteggio positivo come indicato in dettaglio nella scheda offerta tecnica allegata al presente disciplinare.
La somma delle varianti migliorative può portare ad un massimo punteggio di 70 punti.
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In sintesi:

Condizioni di capitolato soggette a varianti Punteggio
1. Eliminazione dello scoperto del 10% per la sezione A) danni materiali

all’hardware 
+ 10 punti

2. Eliminazione dello scoperto del 5% per la sezione B) Danni materiali al
software

+ 5 punti

3. Diminuzione  della  franchigia  per  la  sezione  A)  danni  materiali
all’hardware a scoperto 10% minimo euro 250,00

+ 5 punti

L’apposizione di una croce o di  un segno nella casella SI  corrispondente a ciascuna variante ammessa,
comporta l’applicazione del relativo punteggio indicato. 
Il punteggio relativo a ciascuna offerta sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti per i parametri
A - offerta tecnica - e B - offerta economica.

LOTTO 4 – INFORTUNI DIVERSI
50 punti saranno attribuiti alle offerte con accettazione integrale delle condizioni di copertura richieste dai
capitolati di polizza. Sono ammesse solo le varianti migliorative sotto indicate alle quali verrà attribuito un
punteggio positivo come indicato in dettaglio nella scheda offerta tecnica allegata al presente disciplinare.
La somma delle varianti migliorative può portare ad un massimo punteggio di 70 punti.
In sintesi:

Condizioni di capitolato soggette a varianti Punteggio
1. Inserimento del  limite  di  rimborso spese mediche da infortunio per

euro 2.500,00 per ciascun assicurato della categoria A) e B)
+ 10 punti

2. Inserimento del  limite  di  rimborso spese mediche da infortunio per
euro 1.000,00 per ciascun assicurato della categoria A) e B)

+ 5 punti

3. Inserimento del  limite  di  rimborso spese mediche da infortunio per
euro 1.500,00 per ciascun assicurato della categoria A) 

+ 5 punti

L’apposizione di una croce o di  un segno nella casella SI  corrispondente a ciascuna variante ammessa,
comporta l’applicazione del relativo punteggio indicato. 
Il punteggio relativo a ciascuna offerta sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti per i parametri
A - offerta tecnica - e B - offerta economica.

10.2 – Criterio B – ELEMENTO ECONOMICO: massimo punteggio fino a 30 punti
Attribuzione del punteggio: 
All’offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 30 punti.
Alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:

PEF = 30 x prezzo offerto più basso/prezzo dell’offerta in esame

Per quanto riguarda i  punteggi  relativi  al  parametro B) ELEMENTO ECONOMICO, essi  saranno attribuiti
mediante le formule sopra indicate.
I  punteggi derivanti dalle operazioni aritmetiche previste dal disciplinare di gara sono calcolati fino alla
terza cifra decimale arrotondate all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a
cinque.

11. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto

L’apertura delle buste telematiche avverrà il giorno …………………. 2020 nella sede del Comune di Dicomano.
L’aggiudicazione  sarà  immediatamente  vincolante  per  la  società  aggiudicataria,  mentre  per
l’Amministrazione sarà subordinata agli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia ed alle verifiche
dei requisiti e delle eventuali dichiarazioni sostitutive.
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L’Amministrazione del Comune di Dicomano si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non
procedere  ad  alcuna  aggiudicazione,  nel  caso  in  cui  non  ritenga  meritevole  di  approvazione  e/o
conveniente sotto il profilo tecnico-economico l’offerta risultata aggiudicataria.

L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di affidare i lotti anche nel caso in cui una sola offerta
risulti ammissibile, se questa è valida ed economicamente conveniente.

L’avvenuta aggiudicazione verrà comunicata tramite la piattaforma elettronica.

Nei casi in cui la società venga meno ai patti concordati è data facoltà all’Amministrazione di provvedere
all’esecuzione dell’obbligazione a spese della società aggiudicataria e di rescindere il contratto mediante
semplice denuncia.

In caso di risoluzione del contratto per grave inadempienza contrattuale dell’originaria società affidataria,
l’Amministrazione potrà stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche
proposte dallo stesso in sede di gara.

Ad aggiudicazione definitiva efficace l’ente richiederà al soggetto aggiudicatario l’emissione della polizza
aggiudicata. La polizza dovrà essere sottoscritta, per la Compagnia aggiudicataria, dal legale rappresentante
della Compagnia stessa ovvero da un suo procuratore speciale, e, per il Comune di Dicomano, dal Dirigente
Responsabile.
La sottoscrizione della polizza - nel rispetto dalla c.d. clausola stand-still di cui all’articolo 32 del Decreto
Legislativo n. 50/2016 - costituirà la fase formale di stipula del contratto a mezzo di scrittura privata così
come previsto dal comma 14 del citato articolo 32 D.Lgs. n. 50/2016.

Con la  presentazione  dell’offerta  i  concorrenti  si  impegnano,  in  caso  di  aggiudicazione,  a  garantire,  a
richiesta  dell’ente,  la  copertura  assicurativa  dalle  ore  24.00  del  31.12.2020  anche  in  pendenza  della
stipulazione del contratto.

12. Broker

Si precisa che il Comune di Dicomano è assistito da Inser SpA, Piazza della Repubblica 3, Milano, broker
incaricato ai sensi della Legge 07/09/2005 n.209.

13. Avvertenze e condizioni varie

Resta inteso che:
➽ il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità;
➽ l’aggiudicazione  potrà  avvenire  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  valida,  restando  comunque

impregiudicata la facoltà per la Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti congrua o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 81, terzo comma,
del D.Lgs. n. 163/2006;

➽ la  Stazione Appaltante si  riserva la  facoltà di  prorogare la  data della  gara,  senza che i  concorrenti
possano accampare alcuna pretesa al riguardo;

➽ la documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi del D.P.R. n. 642/1972
e s.m.i.;

➽ l’offerta si intende valida per 180 giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte;

➽ tutte le eventuali spese inerenti atti necessari per l’affidamento sono a carico dell’aggiudicatario;
➽ l’ente non è tenuto a corrispondere alcun compenso e/o rimborso alcuno ai partecipanti per qualsiasi

titolo o ragione, per le offerte presentate;
➽ si richiama, per quanto applicabile, la disciplina di cui al decreto legge n. 95/2012 convertito nella legge

n. 135/2012 e successive modifiche ed integrazioni;  
➽ l’ente  si  riserva  la  facoltà  di  utilizzare  la  PEC (all’indirizzo  dichiarato da ciascun concorrente)  nelle

comunicazioni dirette con i soggetti partecipanti alla gara;
➽ si  riserva  inoltre  la  facoltà  di  procedere al  controllo,  a  campione,  dei  contenuti delle  dichiarazioni

sostitutive prodotte da tutti i concorrenti in sede di gara. Qualora, da tali controlli, risultassero essere
state fornite false dichiarazioni l'ente provvederà all'applicazione delle seguenti sanzioni:
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 decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace;
 denuncia all'autorità giudiziaria per falso;

➽ la partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni
innanzi riportate.

14. Controversie

Qualsiasi  controversia  dovesse  insorgere  tra  il  Comune di  Dicomano e  le  Compagnia  aggiudicatarie  in
ordine all’esecuzione del contratto, verrà demandata all’Autorità Giudiziaria ed il foro competente sarà solo
ed esclusivamente quello del luogo dell’assicurato.

15. Informazioni in ordine alla presente gara

Per qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento di carattere tecnico in ordine alla presente procedura,
le società potranno rivolgersi alla predetta Società di brokeraggio Inser spa, nelle persone di:

dott. Roberto Pesce, Tel. 02/6937991, posta elettronica: pesce@inserspa.eu .

16. Allegati

In allegato alla presente lettera di invito vengono trasmessi i seguenti documenti:
 Modello di dichiarazione (allegati A - A1)
 Dichiarazione tracciabilità pagamenti (allegato A2)
 Capitolati di polizza (allegati B)
 Schede di offerta tecnica (allegati C1)
 Moduli di offerta economica (allegati C2) 
 Elenco Sinistri pregressi (allegati D - D1)

Distinti saluti

Dicomano,
Il dirigente
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