
COMUNE Dl PACE DEL MELA
Città Metropolitana di Messina

*

________

Area 2 Cultura — pubblica Istruzione —Servizi Demografici ed Elellorale

AVVISO PUBBLICO

Oggetto: Indagine di mercato finalizzata all’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
50/2016 e succ. decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, per stipula: Polizza assicurativa per la responsabilità
civile verso terzi per i frequentatori (bambini ed educatori)Asili Nido comunali. Richiesta preventivo.-

A tutte le Società di Assicurazioni
che intendono partecipare

Per garantire la fUnzionalità dei due Asili Nido Comunali questo ufficio ha la necessità di procedere alla
stipula di due polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, per i bambini che frequentano, per gli
educatori e gli addetti, per tutte le attività svolte all’interno degli stessi.
Nell’Asilo di Pace centro sito in via Papa Giovanni XXIII” i bambini che usufruiscono del servizio sono fino a 30
unità, seguiti da tre educatori e da un numero di addetti fino a 3.
Nell’Asilo di Giammoro sito in via Matteotti i bambini che usufruiscono del servizio sono fino a 36 unità, seguiti da
tre educatori e da un numero di addetti fino a 3.
Si prevede di attivare l’assicurazione per la durata di anni uno per Responsabilità Civile verso terzi massimale
minimo assicurato € 500.000,00 per persone, per sinistro, per danni a cose.
Pertanto, si chiede di presentare a questo Ente, con trasmissione a mezzo pec: pubistr(d)pec.comune.pace-del
mela.me.it, entro e non oltre lunedì 07.05.2018, preventivo spesa, come da allegato modello 1) corredato dalle
dichiarazioni ivi riportate.
Si precisa che il presente invito non costituisce procedura di gara pubblica mi proposta contrattuale, ma viene
fatta al solo fine di eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e, pertanto, non vincola in
alcun modo il Comune che potrà procedere tramite affidamento diretto effetwando la scelta in merito al soggetto
che sarà ritenuto idoneo secondo principi di economicità e congruità.
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento di che
trattasi;
b) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’Amministrazione interessato al procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto
legislativo n. 267/2000 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in
materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
c) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;
d) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Pace del Mela;
Il Comune si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i
soggetti aderenti possano vantare alcuna pretesa.
Responsabile procedimento: Basile Anna Maria — Responsabile Area 2 - Cultura- Pubblica Istruzione- Servizi
Demografici ed Elettorale - Telefono 0909347236 e- mail pubblicaistruzione(à)comune.pacedelmela.me.gov.it,
pec: pubistKd)pec.co,,nuw.pace—dcl—mela.nzu.ft

Dalla Residenza Municipale, li 26.04.2018

/ ‘ Il Responsabile Area 2 F.F.
l Lt. (Sozzi Concetta)

tè jfl/i



MOD. I) AL RESPONSABILE AREA 2
DEL COMUNE DI PACE DEL MELA

yubistr@pec.con,,,napace-del-mela.me. 11

Oggetto: Invio preventivo spesa per indagine di mercato finalizzata all’affidamento stipula: Polizza assicurativa
per la responsabilità civile verso terzi per i frequentatori Asili Nido Comunali,( bambini ed educatori) ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. LGS. 50/2016 e succ. D.Lgs n. 56/2017. -

Il/La sottoscdtto/a(cognome) (nome)
nato/a il residente in
( ), Via n cap C.F:
nella sua qualità di
dell’Agenzia Assicurativa (Denominazione/ Ragione Sociale)
consedein Via n....
Cap Città Prov. ( )codice fiscale

partita I.V.A N.ro iscrizione
alla C.C.I.A.A

Tel e Mail pec
A seguito dell’avviso pubblico relativo all’oggetto, formula il seguente preventivo/offerta:

COSTO Complessivo

li Il Rappresentante Legale

Per le finalità dell’avviso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/00, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria
personale responsabilità

DICHIARA
- di avere, nella qualità di ( specificare la qualifica rivestita) la legale

rappresentanza di nonché i poteri per impegnare lo/a stesso/a;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 così come

integrato e modificato con il D.Lgs 56/2017;
- che non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs 06.09.2011 n.

159;
- di avere : Posizione/i INPS - sede [NPS di riferimento (indirizzo, tel/fax)

Posizione/i NAIL sede INAIL di riferimento)

- di essere consapevole che la l’indagine di mercato oggetto dell’avviso pubblico non è vincolante per
l’Amministrazione Comunale e che, quindi, non si avrà nulla a pretendere;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Luogo Data Il Rappresentante Legale

N.B. la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia , non autenticata, di documento valido di
identità del sottoscrittore, pena la non ammissibilità della stessa.


