Comune di Lequile
Provincia di Lecce

I° Settore – AFFARI GENERALI
Comune di Lequile - Piazza San Vito, 23 – CAP 73010
- Tel. 0832/639112 - Fax 0832/638903 - C.F.: 80008810758
Sito: www.comune.lequile.le.it - PEC: protocollo@pec.comune.lequile.le.it

PROT. GEN. N. 3807 DEL 23.03.2018
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/RCO 2018-2019 - CIG
N.ZE8228D781
Ente Appaltante : Comune di Lequile - indirizzo: 73010 Lequile – Piazza San Vito, 23 - telefono:
0832/639112 - Fax 0832/638903 - C.F.: 80008810758 - Codice Nuts ITF45 -www.comune.lequile.le.it PEC: protocollo@pec.comune.lequile.le.it
Procedura e criteri di aggiudicazione: Procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. n°
50/2016 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi in base
al miglior rapporto qualità/prezzo - prezzo a base di gara €. 35.000,00 – annuo 20.000,00;
Classificazione dei servizi : appalto di servizi – codice
assicurativi di responsabilità civile generale;

cpv

66516400-4 -Appalto di servizi

Oggetto del servizio e durata: L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di copertura
assicurativa RCT RCO del Comune di Lequile, per come descritto nel Capitolato speciale - Durata del
contratto: dal 22.03.2018 al 31.12.2019;
Data aggiudicazione appalto: 21.03.2018 – Determinazione Responsabile Affari Generali n. 120 del
21.03.2018;
Operatori economici invitati: n. 10, come da lista allegata;
Offerte ricevute ed ammesse: 2 (due);
Aggiudicatario: AIG EUROPE LIMITED, rappresentanza per l’Italia, con sede in Milano via della
Chiusa n. 2, come da allegato verbale della Commissione di gara;
Offerta a cui e’ stato aggiudicato il servizio: premio assicurativo lordo complessivo di euro
30.157,53, con un premio lordo annuo di euro 17.000,00, con frazionamento semestrale e con
franchigia frontale di euro 3.000,00 per sinistro;
Procedure di ricorso: Avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi al Tar Puglia sez.
di Lecce entro il termine previsto dall’art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
Accesso agli atti: presso Comune di Lequile – ufficio contenzioso –indirizzo di posta elettronica
protocollo@pec.comune.lequile.le.it.
IL RUP
-dott. Vito Zilli

