Direzione per la pianificazione strategica e le risorse umane

Prot. n._______/2016/2.5.1

Reggio Calabria, 03 ottobre 2016

Alla
Cattolica Assicurazioni di
Abramo Demetrio
Via XXI Agosto,1
89127 – Reggio di Calabria (RC)
(via E-Mail: reggiocalabria@cattolica.it)

OGGETTO: 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 acquisizione
offerta per stipula contratti assicurazione autovetture in uso all’Agenzia nazionale.
CIG ZD61B59C31

Questa Agenzia intende procedere, in economia, previa indagine di mercato e con il criterio
dell’offerta più vantaggiosa, 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 fa presente che il contratto assicurativo vigente con le Zurich Insurance - sede di
Reggio Calabria, scade in data 11.11.2016 e l’offerta dovrà essere formulata per il periodo 12.11.2016
– 11.11.2017.

Massimali prescelti:
-

Garanzia R.C.A. per ogni sinistro: € 6.000.000,00;
Con limite per persona: € 5.000.000,00
Con limite per cose/animali: € 1.000.000,00,
Capitale infortunio conducente (morte, invalidità permanente e garanzie accessorie): € 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 - Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria

a mezzo posta o apposito incaricato – entro e non oltre le ore 09,00 del 17 ottobre 2016
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.
Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908
Via Ezio n.12/14 - 00192 Roma Tel. +39 06 68410001 –Fax +39 06 68410030
Via Vann’Antò n. 4 - 90144 Palermo Tel. +39 091 6989611 –Fax +39 091 6989640
Via Moscova n. 47 – 20121 Milano Tel. +39–0265535505 - Fax +39 02 65535520
Via Concezio Muzii, 1 - Complesso di Castel Capuano - 80139 Napoli Tel. +39 – 081 4421901 - Fax +39 081 4421920 – 21
Indirizzo mail: agenzia.nazionale@anbsc.it Indirizzo PEC: agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

L’offerta e l’autocertificazione dovranno essere contenuti in apposita busta chiusa con scritta
“Offerta per la stipula di contratti assicurativi per le autovetture in uso all’Agenzia nazionale”.
Il pagamento sarà disposto, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica non soggetta
a split payment da inviare tramite il codice univoco JIKG0Z, e previa acquisizione d’ufficio del
D.U.R.C., con i fondi disponibili sul capitolo 4050 dell’es. fin. 2016 dello stato di previsione
dell’Agenzia, e secondo le modalità previste dalla legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
I contratti saranno sottoscritti digitalmente dallo scrivente.
Si comunica che referente del procedimento è il dr. Giovanni Tranfo, n° tel. 0965 317935.

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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