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Il Funzionario Direttivo 
della Terza Unità Organizzativa complessa 

 
Premesso che In attuazione determina nn. 48 e 49 del  2017 occorre espletare procedura negoziata sotto soglia ex art. 
36, c. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/16, per l’affidamento delle coperture assicurative RC auto per la durata di anni UNO 
 

RENDE NOTO 
 

che l’amministrazione deve indire una procedura negoziata per l’affidamento delle coperture assicurative RC auto per 
la durata di anni UNO. 
 

Le norme che regolano l'esecuzione del servizio sono iscritte nel "Disciplinare di servizio" e nel “Disciplinare 
patti e condizioni”, approvato con determina num. 48 del 07/02/2017 , che si allega al presente avviso sotto la lettera 
“A e B”. – 

I Fornitori interessati a partecipare dovranno presentare al protocollo del comune entro le ore 12.00 del giorno 
23/02/2017 una manifestazione d’interesse con allegata dichiarazione sul possesso dei requisiti previsti dall’art. 86 del 
D. Lgs. 50/2016. - 

La suindicata manifestazione di interesse, redatte su carta intestata del Fornitore in conformità al modello 
predisposto e riportato nella sezione modulistica di gara, dovrà pervenire all’ufficio protocollo del comune entro le ore 
12.00 del suindicato giorno 23/02/2017. 

La stessa potrà essere consegnata direttamente allo sportello (in busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura 
riportante all’esterno oltre alle indicazioni del Fornitore (Ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e mail) la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse per affidamento copertura assicurativa RC Auto”. - 

I Fornitori partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 
50/2016, (meglio esplicitata nella modulistica di cui all’A.1 e A.2) mediante dichiarazione da allegare alla suindicata manifestazione 
d’interesse; 

Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con il RUP della procedura, esclusivamente a mezzo 
mail al seguente indirizzo di posta elettronica: polizialocale.santagnello@gmail.com,  avendo cura di evidenziare 
nell’oggetto “Procedura per affidamento copertura assicurativa RC Auto 

 
Responsabile del procedimento è Dr. Aniello Gargiulo. - 

 
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:  

 le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;  

 il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;  

 l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  

 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 
dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 
241/1990 e s.m.i., i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli 
organi dell’autorità giudiziaria / amministrativa;  

 i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;  
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Stazione appaltante nella sezione “amministrazione 

trasparente” – Bandi online - sotto la sezione ed all’albo pretorio, per un periodo di QUINDICI giorni consecutivi  
 

Sant’Agnello, 09/02/2017 

 
Dr. Aniello Gargiulo 

 F.D. Terza Unità Organizzativa Complessa – Comandante P.L. 
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