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Protocollo n. 33 / 2017 
 
 
Oggetto: Indagine di mercato per servizio di copertura assicurativa per:  
      
Incendio di beni immobili e rischi complementari 
 
 

1. Incendio di beni immobili e rischi complementari – CIG Z701DBF49B 

 
Poiché il giorno 15 aprile 2017 scade la garanzia assicurativa in oggetto, per garantire la continuità 

nella copertura, viene avviata una procedura destinata ad individuare le migliori soluzioni 

adottabili. 

 

In tal senso si chiede a codesta Compagnia assicuratrice di declinare la propria migliore quotazione 

economica per l’assicurazione del rischio di che trattasi rispetto al capitolato di gara già 

predisposto dalla scrivente ed allegato alla presente. 

 

Laddove il rischio fosse di Vostro interesse, vi chiediamo di fari pervenire la Vostra migliore offerta 

in busta chiusa e sigillata 

 

entro le ore 12:00 del giorno 07 aprile 2017 

 

I.d.E.A. S.r.l. – Viale Elba, 149 – 57037 Portoferraio (LI) precisando che gli uffici sono aperti al 

pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30. 

 

sul retro della busta dovrà essere scritto: 

 

“offerta per l’assicurazione incendio e 2017-2019” 

 

Non verrà preso in considerazione nessuna offerta che dovesse pervenire oltre il termine sopra 

indicato. Le polizze di assicurazione verranno giudicate anche in presenza di una sola offerta. 

 

Importo complessivo annuale a base di gara Euro 3.600,00 (euro tremilaseicento/00 annue) 

comprensive di imposta di assicurazione. 

 

Decorrenza e durata dell’aggiudicazione: dalle ore 24.00 del 15 aprile 2017 sino alle ore 24 del 

15 aprile 2018 e dalle ore 24.00 del 15 aprile 2018 sino alle ore 24 del 15 aprile 2019. 

 

Resta ovviamente salva la facoltà per l’azienda di non procedere ad aggiudicazione qualora ritenga 

che nessuna delle offerte presentate sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze. 
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Le offerte dovranno essere redatte su carta intestata della Compagnia di Assicurazione e firmate 

dal Rappresentante Procuratore della società stessa, allegando copia di un documento di identità. 

 

La percentuale di ribasso dovrà essere riferita al premio annuo finito. 

 

Eventuali varianti ai capitolati dovranno essere scritte dopo aver indicato le suddette percentuali 

di ribasso. 

 

In caso invece di accettazione incondizionata dei capitolati proposti dovrà essere scritta una 

dichiarazione di accettazione delle condizioni indicate nel capitolo di gara. 

 

La commissione di gara giudicherà, a suo insindacabile giudizio, l’offerta più vantaggiosa per 

l’amministrazione stessa. 

 

Si conferma che la gestione del pacchetto assicurativo dell’Ente è affidato allo Studio ABACO S.r.l., 

via Roma 19/a – 57025 Piombino (LI) – per gli Enti Pubblici sede di P.le Premuda 6/T – 57025 

Piombino (LI) tel. 0565.226183, fax 0565.262965, mail abaco2@abaco.st – 

francostefanini@abaco.st – mobile +39.335.1804440. 

 

 

Distinti saluti 

 

          

L’amministratore Unico  

      

   (Dott. Mario Bolano) 

 (firmato sull’originale) 
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