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BANDO DI GARA  
 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI ANNUALITÀ 2021 – 2022 

DEL COMUNE DI MALCESINE. CIG: 8476166176 – CUI S00601160237202000003 – CPV 66510000-8 

 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

Comune di Malcesine – P.zza Statuto, 1 – 37018 Verona (VR) - tel. 0456589901 www.comunemalcesine.it – 

protocollo@pec.comunemalcesine.it 

 

2) SOCIETA’ DI COMMITTENZA AUSILIARIA:  

ASMEL Consortile S.c. a r.l. 

Tel. +39 800955054 

Indirizzo pec: asmecomm@asmepec.it  

Indirizzo internet:  www.asmecomm.it sezione “ Procedure in corso” 

 

3) GESTORE DEL SISTEMA DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA UTILIZZATA 

Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale per le operazioni di gara, ai sensi dell'art. 58 del 

D.Lgs.n.50/2016. 

Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla procedura telematica il gestore è contattabile al seguente 

recapito telefonico: 0372/801730 interno 1, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 8.30–13.00 / 14.00–17.30 

 

4) PROCEDURA DI GARA E DI AGGIUDICAZIONE:  

Procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 ed aggiudicazione dell'offerta al prezzo più basso ai sensi 

dell’art. 95, commi 4 lett. b) del D. Lgs.n. 50/2016. 

L’offerta sarà valutata su ribasso unico sull’intero ammontare lordo del lotto, seguendo le operazioni esplicate 

nell’art 19 del disciplinare di gara; 

 

3) OGGETTO DELL'APPALTO: 

 “Affidamento dei servizi assicurativi annualità 2021 - 2022 del Comune di Malcesine” – Lotto unico CIG: 

8476166176 – CUI S00601160237202000003 – CPV 66510000-8 

 

È ammessa la partecipazione agli operatori economici che sono in grado di formulare offerta esclusivamente a 

ribasso che contempli tutti i rami di rischi previsti nel bando di gara. 

 

5) DURATA DELL’APPALTO: 

La durata dei contratti è fissata in due anni, ovvero 24 (ventiquattro) mesi, con decorrenza per tutti i rami di 

polizza dalle ore 24:00 del 31.12.2020 fino alle ore 24:00 del 31/12/2022; 

6)  IMPORTO DELL’APPALTO: Il valore dell’appalto composto dall’insieme delle polizze è il seguente: 

 

Descrizione polizze Premio imponibile 

annuo lordo Iva e 

tasse comprese 

Premio imponibile lordo 

stimato per anni due (24 

mesi) 

BASE D’ASTA 

Responsabilità civile generale e collaboratori 37.000,00 74.000,00 
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Responsabilità civile patrimoniale 12.000,00 24.000,00 

Responsabilità civile autoveicoli 11.000,00 22.000,00 

Incendio e grandi rischi 12.000,00 24.000,00 

Kasko e veicoli in missione 2.000,00 4.000,00 

Infortuni amministratori e volontari 5.000,00 10.000,00 

Tutela legale 12.000,00 24.000,00 

Furto 3.000,00 6.000,00 
TOTALE 94.000,00 188.000,00 

 

6) FORMA DEL CONTRATTO:  

Il contratto sarà stipulato attraverso la sottoscrizione dei contratti assicurativi e dei Capitolati tecnici, relativi al lotto 

unico in oggetto che contiene i rami n. 8 polizze oggetto di aggiudicazione. Non sono previsti servizi di 

intermediazione o brokeraggio assicurativo.  

 

7) DOCUMENTI DI GARA: 

Bando, Disciplinare di gara, Capitolati speciali di polizza, Modulistica per la partecipazione e tutti gli elaborati 

tecnici sono disponibili in formato elettronico presso il  profilo committente www.comunemalcesine.it e sul sito 

della Società di committenza ausiliaria www.asmecomm.it;   

 

8) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE:  

L’offerta redatta in lingua italiana e secondo le modalità indicate nelle norme di gara, dovrà pervenire entro e non 

oltre le ore 12.00 del giorno 18/12/2020 

 

9) FINANZIAMENTO: L'intervento è finanziato con fondi propri del bilancio comunale. 

 

10)  Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile della procedura di gara: rag. Chincarini Ezio Pietro – tel. 

0456589957 – mail  chincarini.ezio@comunemalcesine.it 

 

12)  Referente per la procedura di gara: dr. Romani Andrea tel. 0456589989 – mail  

romani.andrea@comunemalcesine.it 

 

 

/r.a. 

 

Malcesine 23/11/2020 

 

 

Il Responsabile della P.O. 

rag. Chincarini Ezio Pietro 
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