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AVVISO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA COMPA GNIA ASSICURATIVA A 

CUI AFFIDARE LA FORNITURA DI POLIZZE ASSICURATIVE  
Codice CIG Z591AB02E1 

 
In ossequio a quanto disposto con Determina del Direttore n.75 del 19/07/2016 questa Amministrazione intende 
avviare avviso per l’individuazione di compagnie assicurative per la presentazione della migliore offerta per la 
fornitura polizze assicurative della durata di 12, mesi per la copertura di danni provocati e/o subiti da n. 
sette minori affidati nel corso dell’affidamento presso 4 nuclei familiari, nel rispetto dei principi di 
imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all’art.30 del D. 
Lgs. 50/2016. 
L’importo stimato dell’affidamento è pari ad € 393,46 IVA inclusa.   
 
Le compagnie assicurative interessate dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D. 
Lgs. 50/2016 oltre a possedere apposita idoneità secondo la normativa vigente. 
La scadenza di presentazione delle offerte è fissata per le ore 13,00 del giorno 24/11/2016. 
 
La domanda, redatta secondo il Mod. A allegato, e indirizzata in busta chiusa con l’indicazione della dicitura 
“offerta per la copertura assicurativa dei minori affidati” al Direttore del Consorzio per i Servizi Sociali 
dell’Ambito di Poggiardo – via Don Minzoni, 6 – 73037 Poggiardo (LE) dovrà essere allegato un preventivo di 
spesa che dovrà indicare: 
- il premio assicurativo richiesto per 12 mesi per ogni singolo assicurato; 
- il massimale per ogni singolo assicurato; 
- coperture assicurative offerte: limiti ed esclusioni; 
- ogni altra indicazione utile all’individuazione della migliore offerta; 
 
Alla domanda dovrà essere allegato altresì: 
Copia documento di identità in corso di validità del legale Rappresentante; 
 
La scelta dell’Ente a cui affidare l’incarico verrà effettuata dal R.U.P. tenendo conto dei preventivi presentati.  
 
Responsabile del Procedimento: Rossano Corvaglia - tel 0836 901851 – Fax 0836 991000 mail: 
consorzio.sociali@libero.it -  PEC udp.poggiardo@pec.rupar.puglia.it 
 
Poggiardo, 09 novembre 2016  

       
Il Direttore 

Dott. Rossano Corvaglia 
 

 


