
 

 

AVVISO - INVITO A PRESENTARE OFFERTA 

per l’affidamento del servizio di Assicurazione della sede di VEGAL  

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE L’OFFERTA: 4 LUGLIO 2018  

(CIG: ZEA23FD5CC) 

 

1) FINALITA’ DELLA PROCEDURA 

VeGAL intende avviare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici 
interessati a partecipare al procedimento finalizzato all’affidamento del contratto per il servizio di 
assicurazione della sede e delle apparecchiature informatiche ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. 

Si precisa che tale avviso non vincola in alcun modo VeGAL che sarà poi libero anche di non affidare 
il servizio o di avviare un’altra procedura o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i richiedenti possano vanare alcuna pretesa. 

 

2) OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’AFFIDAMENTO 

Le caratteristiche del servizio richiesto sono le seguenti: 

Oggetto: 

� Polizze assicurative per la sede di VeGAL: 
• Polizza PROFESSIONISTI UFFICI (Incendio, Cristalli, Furto, R.C.T”) 
• Polizza ELETTRONICA 
 

Si precisa quanto segue: 

Per la Polizza “PROFESSIONISTI UFFICI” (Incendio, Cristalli, Furto, R.C.T”), che indennizza i danni materiali e 
diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, i valori stimati da assicurare sono i seguenti:  

� INCENDIO (Incendio e rischi accessori – fumo, gas e vapori – eventi atmosferici – acqua condotta – eventi 
sociopolitici, vandalici o dolosi – fenomeni elettrici): 

− locali: somma da assicurare €1.200.000,00 (V.I.); 
− contenuto: somma da assicurare €85.000,00 (V.I.); 
− cristalli: somma da assicurare €7.000,00 (V.I.); 
− Ricorso Terzi (per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a 

termini del settore Incendio): somma da assicurare €100.000,00; 
� FURTO (contenuto): somma assicurata €10.000,00 (P.R.A.); 
� RESPONSABILITÀ CIVILE: €2.000.000,00 (massimale unico valido quale limite di esposizione della 

Società per il sinistro riguardante contemporaneamente le garanzie RCT/RCO). Il numero attuale degli 
addetti è pari a 9. 

 

Per la Polizza “ELETTRONICA”, che copre i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate anche se di 
proprietà di terzi, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso, i valori stimati da assicurare sono 
i seguenti: 

� Apparecchiature elettroniche (centralina telefonica, macchine d’ufficio: pc, portatili, fotocopiatori, 
stampanti, cablaggi) a valore globale (V.I.): somma da assicurare €17.000,00; 

� Garanzie aggiuntive, a “primo rischio assoluto” (P.R.A.: garanzia prestata fino a concorrenza dei 
massimali previsti per sinistro e per durata del contratto) o a “valore intero” (V.I.: garanzia prestata per 
la totalità dei beni esistenti e deve quindi corrispondere all’intero valore dei beni): 

o Impianti ed apparecchi ad impiego mobile (V.I.): somma da assicurare €6.000,00 
o Maggiori costi (P.R.A.): somma da assicurare €4.000,00 
o Programmi in licenza d’uso (V.I.): somma da assicurare €5.000,00 
o Ricostruzione dati (P.R.A.): somma da assicurare €2.000,00 

 
Importo massimo presunto individuato dal CdA di VeGAL per il premio annuo: 1.750,00 € 



 

 

Durata delle polizze: annuale a decorrere dalla data della stipula, prorogabili alle stesse condizioni per un 
massimo di 5 anni compreso il primo. La proroga si intende concessa se VeGAL non invia formale disdetta 60 
giorni prima della scadenza. Data della prima stipula: 19.07.2018. Tale termine è perentorio. 

 

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale, capacità tecnico-
professionale ed economico-finanziaria, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2106 e s.m.i.: 

1. assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.; 

2. requisiti di idoneità professionale: per gli operatori soggetti all’obbligo, iscrizione nel registro 
della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con codice ATECO inerente le 
attività da svolgere; 

 

4) MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’operatore economico interessato dovrà far pervenire l’offerta, secondo le caratteristiche indicate ai 
punti precedenti, entro il giorno 4 LUGLIO 2018 al VeGAL esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 
vegal@pec.it. L’oggetto della PEC deve riportare la dicitura “SERVIZIO DI ASSICURAZIONE SEDE 

VEGAL - CIG: ZEA23FD5CC. PRESENTAZIONE OFFERTA”. 

L’offerta dovrà contenere: 

1. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DRP 445/2000 attestante il 
possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 (ALLEGATO A); 

2. proposta tecnico-economica, contenente gli elementi che saranno oggetto di valutazione e del 
preventivo economico (ALLEGATO B); 

Ai fini della validità la singola offerta, a pena di inammissibilità, dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dell'operatore ed essere accompagnata dalla copia di un documento di identità, in 
corso di validità dello stesso. 

 

5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’amministrazione aggiudicherà la procedura con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, a seguito dei seguenti elementi di negoziazione, in ordine decrescente 
di importanza: 

- garanzie offerte,  
- importi franchigie 
- garanzie aggiuntive a quelle richieste, 
- economicità complessiva dell’offerta. 

 

6) RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI 

Per ogni informazioni potete contattare il VeGAL ai seguenti contatti: 

Tel. 0421 394202 - Mail: vegal@vegal.net  - PEC: vegal@pec.it 

Si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Adriana Bozza. 

 

7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati da VeGAL in conformità al REG.(UE) 679/2016, 
esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine di mercato. 

 



 

 

Allegato A 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art.21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)  

 

 

Il sottoscritto ……………………………………, nato a ……………… Prov. …..… il ………………….., C.F. …………………………. residente 

a ………………………………………..Prov. ………… CAP ………………, in via …………….……….. n. …….. in qualità di 

………………………………………………………… della ditta ………………………………………………………………………………………………… 

C.F. …………………..…………………P.IVA. …………………………………………….………………… 

in relazione alla procedura di “SERVIZIO DI ASSICURAZIONE SEDE DI VEGAL” - CIG: ZEA23FD5CC - ai sensi degli art. 

46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”, consapevole della decadenza dei benefici di cui all’art. 75 D.P.R.445/2000 e delle 

conseguenze penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità:  

 

1) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione e di limitazione alla partecipazione a gare, previste nell’art.80 

del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

2) di essere iscritta alla CCIAA (allegare una recente visura camerale). 

 

 

Luogo e data___________________________ 

 

Timbro e firma 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

Allegare documento di identità in corso di validità del legale rappresentante della ditta. 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato B 

PROPOSTA DI OFFERTA TECNICO-ECONOMICA 

 
 

Il sottoscritto ……………………………………, nato a ……………… Prov. …..… il ………………….., C.F. …………………………. residente 

a ……………………..…………………..Prov. ………… CAP ………………, in via …………….……….. n. …….. in qualità di 

………………………………………………………… della ditta ………………………………………………………….………………………………………… 

C.F. …………………..…………………P.IVA. …………………..………………… 

in relazione alla procedura di “SERVIZIO DI ASSICURAZIONE SEDE DI VEGAL” - CIG: ZEA23FD5CC  

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA 

 
1. Polizza “PROFESSIONISTI UFFICI” 

1.1. Descrizione: (indicare garanzie offerte, somme assicurate, importi franchigie, eventuali garanzie 

aggiuntive a quelle richieste in offerta)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

1.2. Premio offerto 

- in cifre (€) _________________ in lettere (euro) ________________ 

 

2. Polizza “ELETTRONICA” 

2.1. Descrizione: (indicare garanzie offerte, somme assicurate, importi franchigie, eventuali garanzie 

aggiuntive a quelle richieste in offerta)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.2. Premio offerto 

- in cifre (€) _________________ in lettere (euro) ________________ 

 

3. TOTALE OFFERTA (12 mesi a decorrere dal 19/07/2018) 

- in cifre (€) _________________ in lettere (€) ________________ 

 

Luogo e data___________________________ 
 

Timbro e firma 
 

________________________________ 


