BANDO DI GARA
1. Ente appaltante:
Comune di Cherasco
Via Vittorio Emanuele, 79 - 12062 Cherasco (CN)
Codice Fiscale 82000550044
cherasco@postemailcertificata.it
2. Descrizione del servizio: Procedura negoziata ai sensi degli artt. 56 e 125 del D.LGS
163/06 per la copertura assicurativa della polizza:
Kasko chilometrica
CIG
625962779B
3. Durata dei contratti: dal 30.06.2015 - 30.06.2020 (5 anni)
4. Appalto riservato a: Compagnie d’assicurazione autorizzate ai sensi del D.lgs. 7
settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private
5. Divieto di varianti ai capitolati speciali d’appalto: sì
6. Documentazione ed informazioni complementari:
Disciplinare di gara, Capitolati e Schede di Offerta potranno essere richiesti oltre
eventuali informazioni complementari direttamente al Broker dell’Ente: Aon S.p.A. Filiale di Cuneo – Piazza Galimberti, 2/B – 12100 Cuneo – Telefono 0171 071011 – Fax
0171 605640 – email: arrigo.devalle@aon.it, matteo.cavallo@aon.it
7. Termine ultimo ricezione offerte: ore 12:00 del 12/06/2015 a pena di esclusione
(non fa fede il timbro postale)
8. Indirizzo: Le offerte vanno inviate a:
Ufficio protocollo
Comune di Cherasco
Via Vittorio Emanuele, 79 - 12062 Cherasco (CN)
9. Lingua di redazione delle offerte: italiano
10. Cauzioni e garanzie richieste: Nessuna
11. Modalità di finanziamento e pagamento: Fondi propri. Pagamenti ai sensi di
capitolato.
12. Forma giuridica del raggruppamento aggiudicatario: Coassicurazioni ai sensi di
legge.
13. L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara
14. Criteri d’aggiudicazione dell’appalto: Aggiudicazione al prezzo più basso.
15. Altre informazioni: Modalità e condizioni per partecipare alla gara contenute nel
disciplinare di gara.
16. Modalità di svolgimento della procedura di gara: l’apertura dei plichi pervenuti
avverrà, in seduta pubblica, presso la sede della Stazione Appaltante, il giorno
15/06/2015 alle ore 9:30
17. Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 i dati forniti dai partecipanti alla gara
saranno trattati conformemente alla normativa vigente.
Cherasco, 20-05-2015
Il Responsabile del procedimento
Dott. Mazzarella Luigi

