Direzione per la pianificazione strategica e le risorse umane
Prot. n._______/2017

Reggio Calabria, data del protocollo

All’Agenzia

OGGETTO: Lettera di invito - Affidamento in economia ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 36 co. 2 lett. B,
mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori. Lettera d’invito
per l’acquisizione delle offerte per la stipula dei contratti di assicurazione RCAuto per le
autovetture in uso all’Agenzia Nazionale. CIG: ZAA1FE71AC

Questa Agenzia intende procedere in economia, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, al rinnovo dei contratti di assicurazione RCA e infortunio conducente, per le proprie
autovetture di servizio indicate nell'allegata tabella (All. 1). A tal proposito si precisa che durante il
nuovo periodo di copertura assicurativa messo a bando è prevista la sostituzione di un’autovettura come
indicato nella citata tabella (All.1).
Si fa presente che il contratto assicurativo vigente con la Unipol Sai - sede di Reggio Calabria, scade
in data 11.11.2017 e l’offerta dovrà essere formulata per il periodo 12.11.2017 – 11.11.2018.

Massimali prescelti:

-

Garanzia R.C.A. per ogni sinistro non inferiore a € 6.000.000,00;
Con limite per persona pari a € 5.000.000,00
Con limite per cose/animali paria € 1.000.000,00,
Capitale infortunio conducente (morte, invalidità permanente e garanzie accessorie) non inferiore a
€ 200.000,00.
La fornitura verrà effettuata nei confronti della ditta che offrirà il prezzo più basso.
Tanto premesso, codesta ditta è invitata a far pervenire al seguente indirizzo
Agenzia Nazionale per l’amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati
e confiscati alla criminalità organizzata
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ANBSC - Prot. Uscita N.0043064 del 15/09/2017

ERGO ASSICURAZIONI

a mezzo posta o apposito incaricato – entro e non oltre le ore 09,00 del 02 ottobre 2017
formale offerta, da redigersi sull’unito modello predisposto (All. 2), indicando in cifre ed in lettere il
prezzo che intende offrire, unitamente all’autocertificazione resa sull’allegato schema (All. 3), e da
fotocopia di un documento di riconoscimento di chi l’ha sottoscritta. Fa fede la data di ricezione e non
la data di spedizione.
L’offerta (All.2) e l’autocertificazione (All.3) dovranno essere inserite in buste separate e chiuse,
riportando sulla prima la dicitura “Contiene offerta economica” e sulla seconda “Contiene offerta
amministrativa”. Entrambe le buste dovranno essere inserite in un plico più grande, sul quale dovrà
essere riportata la dicitura “Contiene offerta per il rinnovo per l’anno 2018 delle polizze assicurative
RCA delle autovetture in uso all’ANBSC”.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale sono autocertificate attraverso la citata
autocertificazione predisposta da questa Agenzia (All.3), mentre la regolarità contributiva (DURC) sarà
effettuata in capo all'aggiudicatario prima di procedere all’aggiudicazione e al pagamento delle commesse;

Il pagamento sarà disposto, entro 30 giorni dalla ricezione polizze assicurative o della fattura
elettronica soggetta allo split payment ai sensi del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 27/06/2017 in attuazione delle disposizioni in materia di “scissione dei pagamenti” previste dal D.L.
50/2017, da inviare tramite lo SDI utilizzando il codice univoco JIG0Z.
Si comunica che referente del procedimento è il dr. Antonio Marcello Oliverio, n° tel. 0965
317964.
Il Dirigente
(Nicolò)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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