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SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
OGGETTO: Avviso per manifestazione d’interesse finalizzato all’acquisizione dei preventivi
spesa per la stipula di polizza per responsabilità civile e infortunio per i minori
frequentanti l’asilo nido comunale per il periodo dal 15/03/2018 al 15/03/2019.

Il Comune di Torrenova, al fine di garantire il regolare funzionamento del servizio Asilo nido
comunale, nonché la sicurezza e la tutela degli alunni frequentanti il servizio asilo nido, con il
presente avviso intende acquisire preventivi di spesa per la stipula di polizza assicurativa per
responsabilità civile ed infortunio;
La stipula della polizza assicurativa, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, avverrà mediante affidamento
in forma diretta all’operatore economico che presenterà il preventivo di spesa con il miglior prezzo
per l'Amministrazione.
Per quanto sopra si forniscono i seguenti elementi contrattuali:
-modalità di affidamento: diretto ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016;
-risorsa economica: € 500,00;
-periodo assicurativo: dal 15/03/2018 al 15/03/2019;
-minori assicurati: n. 50
Massimali:
-€ 1.000.000,00 per sinistro;
-€ 1.000.000,00 per danni a persone;
-€ 500.000,00 per danni a cose;
-franchigia: € 250,00;
-pagamento premio assicurativo: entro giorni trenta dalla stipula del contratto, previa verifica del
DURC.
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti di legge, per i quali non ricorrono le cause di
esclusione contemplate all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, possono aderire alla manifestazione
d’interesse compilando il modello di preventivo spesa e la dichiarazione sostitutiva predisposti
dall’ufficio ed allegati al presente.
I preventivi di spesa e la dichiarazione debitamente sottoscritti dal titolare e/o legale rappresentante
della ditta, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Torrenova - presso la sede
Municipale di via Benedetto Caputo n. 38, tramite: servizio postale, vettore privato, consegna a
mano o tramite pec protocollo@pec.comune.torrenova.me.it , improrogabilmente entro e non oltre
il giorno 13/03/2018. Per il rispetto dei termini farà fede la data di protocollo.
La presentazione del preventivo di spesa non costituisce alcun vincolo per questo Ente che, a
proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non affidare la fornitura di che trattasi e di
procedere o meno a un nuovo esperimento nei modi che riterrà opportuni.
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dagli operatori partecipanti ,
verranno raccolte e trattati nel rispetto della normativa vigente, e verranno utilizzati esclusivamente
per gli adempimenti funzionali allo svolgimento del procedimento in oggetto.

Il presente avviso verrà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente nella sezione bandi di gara,
fino alla scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di interesse e sul sito web
del Comune.
Responsabile del procedimento Sig.ra Giuseppina Frenis telefono 0941 785060.
E mail ufficioscolastico@comune.torrenova.me.it
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