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COMUN:6DJ NAPOLI

1,iIIIj.llj~ .co rnun e.n ap oll.rt

Direzione Centrale Patrimonio
Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico Logistico

DETERMINAZIONE
n. o

18

del 18/05/2016

OGGETTO: copertura assicurativa per la responsabilità civile dei veicoli e natanti di proprietà del
Comune di Napoli (con esclusione di quelli in dotazione alla Polizia Locale) con scadenza polizze a
Maggio - Giugno - Luglio - Agosto - Settembre - Ottobre - Novembre e 01 - 04 Dicembre/Ztllti;
Affidamento alla ASSIONE BROKER s.r.l. con sede operativa in Via Reggia di Portici, 69 - 80147
NAPOLfAssunzione dell'impegno di spesa di

Pervenuta al Servizio Finanziario
l ~ MAG, 2016
In data
prot. N, ~2

€ 59.622,31=.

(codice CIO: 667423267A).

Registrata all'indice generale

$..t-S-

3 1 t1A6. 2D16
data

N,
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(A/'-'
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Il Dirigente as interim del Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico Logistico
PREMESSO CHE.
•

2

il Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico Logistico cura la gestione amministrativa del parco
veicolare e dei natanti in uso all'Amministrazione Comunale, ad eccezione dei veicoli in dotazione al
Servizio Autonomo Polizia Locale;

•

è necessario ed urgente, al fine di scongiurare il rischio di eventuali interruzioni dei servizi
istituzionali, provvedere alla copertura assicurativa per la Responsabilità Civile dei veicoli in uso
all'amministrazione Comunale con scadenza a Maggio - Giugno - Luglio - Agosto - Settembre Ottobre -Novembre e 01- 04 Dicembre/2016;

•

la copertura assicurativa per la responsabilità civile è obbligatoria per legge;

•

con determinazione a contrarre n

o

14 del 26/04/2016 registrata all'indice generale con n. o 490 in

data 09/05/2016 è stata indetta una procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.l25 comma 11
del D.Lgs. 12/Aprile/2006, n

o

163 (codice dei Contratti), e con aggiudicazione mediante il criterio

del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n

o

163/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto di quanto

previsto dalla Deliberazione di G.c. n. o 288 del 08/05(2014 avente ad oggetto:"lndividuazione dL
lavori, belli e servizi acquisibili iII ecollomia ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo
12/Aprlle/2(}(J6.

Il. o

163 e ss.mm.iio" e dei principi di economicità, efficacia, rotazione, celerità e

semplificazione amministrativa, correttezza, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e

pubblicità:
•

con la medesima determinazione è stato prenotato l'impegno si spesa di f 60.000,00 secondo, giusta
Deliberazione

/I.'

760 del 19/11/2015, il prospetto che di seguito si riporta:

Bilimcio 2()16
capitolo
-1··--==
101 0803: 103200

intervento!

---"'='-'-"": -

e

con note, i ~I~i Ti/f!!~n!e~1ti

ar'licolo

L
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O 600, O~
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_n._o Q5_ operatori gel s§ttor§ _

Assicurazioni di cui all'elenco allegato alla citata determinazione a contrarre:

MALLOZZI s.rl· PG/20J6/400758 del 10/05/2016-,
-

Assione Broker ..PG/20i 6/400689 dei 10/05/2016 -:
NOCELLA s.a.s di NOCELLA Caterina -PG/2Ui6/400727 del 10/05/2016 "
N1MA Assicurazioni -PG/20i6/400743 del 10/05/2016 -:
Reale Mutua Assicurazione "Agenzia Iodice" .. PG/2016/400709 del 10/05/2016 -'.

CONSIDERATO CHE:
•

entro il termine fissato per laformulazione delle offerte ore 12:00 del 17/05/2016, è pervenuta una
sola offerta i cui riferimenti di seguito si riportano:

Assione Broker s.I'O! acquisita in data 16/05/2016 ore 14:45 con protocollo PG/2016/418602, con
lo quale è stata fornita lo quotazione dei premi per la copertura assicurativa R.C.A. comprensiva
delle competenze di intermediazione del Broker, dei veicoli di proprietà del Comune di Napoli con
scadenza a Maggio - Giugno - Luglio - Agosto - Settembre - Ottobre - Novembre e 01 - 04
Dicembre/Zill ti: con un premio annuo complessivo per i 31 (trentuno) veicoli in scadenza pari ad €

59. 622.0fl= (cinauantanovemilaseicentoventidue/3lj,o
•

l'affidamento, giusta Determinazione Dirigenziale

l1. o

14 del 26/05/2016, sarebbe avvenuto anche in

presenza di una sola afferra valida;
•

con verbale di aggiudicazione delle ore 13:00 del 17/05/2016 è stata ritenuta congrua per criteri,
modalità e costi, l'unica offerta pervenuta e cioè quella della ASSIONE BROKER s.r.l. con sede
legale Piazza IV Novembre, 4 - 201241'vIlLANO - e sede operativa Via Reggia di Portici, 69 - 80147
NAPOLf- P. J V.A.: 06400261217,

•

è possibile procedere all'affidamento della fornitura del servizio ed all'assunzione del relativo
impegno di spesa.

DATO ATTO ClIE:
•

la società in parola è in regola con lo verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.
Lgs. 163/2006, nonché dei controlli previsti dal programma 100 ;

RILEVATO L"HE:
•

in base a quanto previsto dall'art. 17 comma 4 del D.P.R.

II. o

62/2013 la società ASSI0NE BROKER

s.r.l. ha rilasciato apposita attestazione.
RITENUTO, perumta.:
~

di dover procedere all'affidamento per la copertura assicurativa della Responsabilità Civile dei 31
veicoli con scadenza a Maggio -~ Giugno - Luglio - Agosto - Settembre - Ottobre - Novembre e
01- {)4 Dicembre/Zillti :

•

di

dover

aSSUènel'e, _ conseguentemente, _ l'impegno _ di _ spesa _ di _

(s;.i11f1J!-('!l!flnovg!!!ilase.i'-f..ntov~lltidue/311

€- -59.622,31,=,

ai fini del pagamento dei premi complessivi delle

polizze relative ai 31 veicoli in scadenza a Maggio - Giugno - Luglio - Agosto - SettembreOttobre - Novembre e 01 - 04 Dicembre/Ziil o ,
ATTb'SO che:
•

ai sensi dell'ari. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. l, comma 41, della Legge 190/2012, non
è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del
presente ano.

I
I

ATTESTATA:
•

La regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile. ai sensi dell'art. 147 bis, commal,
del D. Lgs. 267/2000 e degli arti. 13 commal, lettera b) e 17 comma 2, lettera a) del "Regolamento
sul sistema dei controlli interni" approvato con Deliberazione di C. C.

11. o

4 del 28/02/2013.

lULEVATO CHE:
•

l'Istruttoria necessaria al fini dell'emanazione del presente provvedimento è stata espletata dalla
stessa dirigenza che lo adotta.

Visti gli arti. 107, 183 e 191 comma 5 del D.Lgs. n. 0267 dellS/Agosto/2000.
Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente.
Acclarato che gli allegati. parte sostanziale del presente provvedimento, sono composti da n. o

2J, pagine

debitamente sigiate e numerate.

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa:
offidare alla ASSIONE BROKER s.r.l. con

Sede operativa Via Reggia di Portici, 69 - 80147

NAPOLI- P. 1.V.A.: 06400261217 la copertura assicurativa dei 31 (trentuno) veicoli di proprietà del
Comune di Napoli con scadenza a Maggio - Giugno - Luglio - Agosto - Settembre - Ottobre Novembre e 01 - 04 Dicembre/2016;
a tal fine impegnare la spesa di

.fi 59,.'5Z,2,31 =Jcinqul.1nt{movemilaseicen.toventidue/31)= sul

.çOipitolq.l 0320() art, o..Aef Bi/qJlcio J,J!16 -ilf-i:t!{io."le

- Pro ramma 1 - TitoloJO macro.

-:;:r-.n' /l' 7;,

fY:/tll?/tjlto 3. - Piano_ dei C'mti Finanziari f •.::J-,l,1!:2J~c ido il prospetto, giusta Deliberazione
760 del 19/11/2015 e giusta Determinazione Dirigenziale n. o 14 del 26/04/2016 registrata all'indice
Generale con

11. o

490 in data 09/05/2016. che di seguito si riporta:

Bilallcio ;Z016
artìcoto
! capitolo
1010803
103200~__ o

int~fVel!1to
_____._.....

L_

serv_iz_i___

imp0rtW

_1 __5_9_.6_2?4;

I

i~59;622,31J

I

!serv Gene.:.ra::cl.:.i

I

per la corresponsione alla ASSIONE BROKER s.r.l. con Sede Operativa Via Reggia di Portici, 69 S0147 NAPOLI- P. ! VA' 06400261217 dei premi complessivi per la copertura R.
di prop.icia del Comune di Napoli aventi scadenza
-- Ottobre- Novembre e 01

CI Afaggio

-- Giugno . ._, Luglio --., Agosto - Settembre

04 Dicembre/2016 Codice ClG.

della legge 136/2010 e ss.mm.ii.;

da

c:« dei 31 veicoli

6674;J}267A.

pagare mediante Bonifico presso

ai sensi dell'art. 3
Conto Corrente

I
I
~
I

UNICRED1T

Gestione Separata premi assicurativi codice IBAN:/T 43

A 02008 03475

dare alto che in base a quanto previsto dall'art. 17 comma 4 del Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Napoli: approvalo con Deliberazione di Cc. n. o 254 del 24/04/2014, "Le
Mrti .Iulnno l'ohbligQ di osservare il D.P.R.

Il. o

62 del ]013 nOllché le lIorme previste dal vigente

Codice ,Ii OmwQrl'amento dei dipe'1denli del Comulle di Napoli. L'inosservanza di tali disposizioni
è causa di

Funzionari

ri~:oluzione

del contratto".

Salvatore Felo

ing. Fr

I
I

Segue

Determina n. o 18

del

18/05/2016

~.

Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico-Logistico

=RAi~i. blfO!z"u

dell'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267. e dell'art. 147Bis comma l del
citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito con legge
7.12.2012 n.213 e della nota del Direttore dei Servizi Finanziari n. 957163 del 13.12.2012, vista la
regolarità contabile.. si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti 41'lot@prenti· UA~.

'ei.Q~\ ~ \ C
copertura finanziaria della spesa Sull'i,ltehe.rrttt)<.H'J.:}

.

capitolo

Data

,~O~ \

9{)
:Hb'[
(Impegno

.:

Q

Bilm~io 2016
) es 2016

.
Il Ragia

v:
"""

/i! .oJ!J2

Segue

Determina n. o 18

(ò lU5( 'd~-

del 1810512016

J2 ~ 59]dJ Ff- ~--!$f6

Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico-Logistico

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi del!' art lO comma 1 del D.
Lgs. 267/2000.

Il RespOl}sabile

~

·
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ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DALLA'
DETERMÌN"AZIONE DIlUGENZIALE
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Direzione Centril1e Patrlmoliio
Servizio Autoparchi e SU~porto Tecnico Logistico

Prot

PGI20161.M.~'{~.R..Del./tì.:..e.?.:..(p(

OOGI'17'0i indagine di mercato per la stipula di polizze singole della durata di un anno per la
copertura, assicurativa della Responsabilità Civile (con esclusione dell'incendio e del jùrto) dei
veicoli e natanti di proprietà del Comune di Napoli aventi scadenza a Maggio - Giugno - Luglio Agosto-Settembre - Ottobre -Novembre eDlcembrel1016. (Cmlice CLG.: 66742J2674j.

regtr':taC;=/::=~l:rmirJtf:o~ll1~.~4:/lJJ'IIfr;/::at:·~'!:::'/i~"~'"

"d,

si&tema del cottimoftduclario ai sensi dell'Art. 125 comma Il del D.Lga. 12/aprilel2006, n.c 163 e
ss.mm.ii. (Codice Contratti), per la sttpuÙilZiOne di polt=e singole della durata di un anno per la
copertura assicurativa della R.c.A. (con esclusione dell'inCendio e delfurto) per i veicoli e natanfi
di proprietà del Comune di Napoli aventi scadenza a Maggio -Giugno ~ Luglio
Settembre
- Ottobre ... Novembre e Dicembre/2016 .
A tale proposito si prega di fornire l'~ di spesa relativa alla copertura
assicurativa della Responsabilità Civile, a mezzo polizze singole annuali, dei veicoli di proprietà
delComune di Napoli, la cuiscadenza è prevista a Maggio - Giugno - Luglio - Agosto - Settembre Ottobre-NowmbreeDlcembrel2016.
.). •
, ,
~
L' ol/utll/preNlltivo dovrà perYe1Iire entro le ore ••'l:1ltl.. del4. ...
:.f.!&.... e potrà
essere inviata a mezzo raccomandata elo consegnata, in busta chiusa e sigillata alI'indirizzo:
SII"IIizioAfIttUWC"i l_HM
LozIBiçp Via Pqpig. liO ... 80143 N4l!JlJ.:..

-Agosta-

y _

r.,

:!!!...

Cmu1lWmiNormgttur;
- la copertura assicurativa deve avere i Massimali minimi di legge;
... la copertura assicurativa non deve assolutamente prevedere una condizione tariffarla con
franchigia;
.
- la copertura assicurativa non deve assolutamente prevedere una condizione tariffario con
incendio efùrto,'
Co","*" «OlfOmIi;h!i
- l'importo base è di (6fJ.()()O,OO: (SESSANTAM1LAIOO);
- 1'qf1!damento avverrà nei co11fronti di chipresenterà l'ojJértaipreventivo più economica;
- L'qjjìdamento avverrà anche inpresenza di una solaofferta valida.

~I ~

/'IJ
l.f

I

~

Nell'ojfertalpreventivo vanno, inoltre indicate tutte le i1!formozioni che di seguito si
'
.
Intestazione precisa per la liquidazione degli importi dei premi assicurativi;
Parlita L v,A. elo Codice Fiscale del legale rappresentante;
Istituto bancario presso ilquale effettuare ilpagamento;
numero conto corrente dedicato - ABIe CAB,'
Codice IBAN ;
indicazione nominativi e codice'fiscale di eventuali persone abilitate ad eseguire
movimentazioni sulconto corrente dedicato;
matrica1a JNPS e matricola INAIL occorrenti per la richiesta del D.U.R.C. (documento di
regolarità contributiva).
precisazione in merito alla circostanza che l'emissione dei relativi contrassegni avviene a
vista ovvero chiarire che il rilascio degli stessi è subordinato al pagamento anticipato
dell'Importo del premi assicuratM
L'offirta /preventivo di spesa dovrà riportare, In allegato, al sensi delcòmma 5 dell'Art. 17
del D.P.R. n.. 6212013 la seguente attestazione: "Si qttatg di 110" mr COM. çpptrqtti.

ri~aoo:

-

..,dmi
di

Dm ""..,.""." o 1!l'W'9"" C etlIJ!IIlIIl" di nM avg ",.."...
.di md. A.-m+W1'rrle"l. CoI!1"!f* W'" lIOII piiI in

ÙlCIIlfçIai 4_
_0

"'?irlf+*

rdtfm(trI "",,; qHigo",rrité rmr'i ktrrdtmf IWtrigtb!l0 "uorhU", égIItg glie

A!utJùPY'.' C_e",. lI"PrliWlttl ili crd lq 'f"'9rrlHgI.,,,,,... intmreW91,

/I "p" l!9IftrirI Wl ""«ridi",,. 17ntm d".. tkl e!mtrtItto._
~ ""', M!!... ...""..' pmi#c ","'m.. $3 CIJJIUJJlI 16 tp Hl D.Lp. 16$ id.

,i

"IP EH 1Iitm'

2tJfJl:"

- dichiarazione del legale rappresentante, con lefonne di cui all'art. 38 del DPR 445/2000
con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale,
sotto la sua personale responsabilltà,tentndo. conto delle sanzioni previste dall'art. 76 del
citato DPR 445ltOOfff ss; mm. il. con riferimentomla'gara.in oggett0tl.ichlara:
l. l'inesistenza delle ipotesi ostative dicuiall'art 38 comma l, dallaleitira "a" alla lettera
"m quater" e comma 2 del D. Lgs. 163/2006;
2. diessere in regola con lenorme di cui alla legge 38312001 (emersione lavoro nero);
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del DPR 44512000, di regolarità in relazione
ai tributi comunali e Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURe);
- dichiarazione di essere a conoscenza di tutte le nonne pattizie contenute nel protocollo di
legalità sottoscritto dal Comune di Napoli pubblicato e prelevabile sul sito internet della
Prefettura di Napoli all'indirizzo; www.utgnqpolf.it nonché sul sito internet del Comune di
Napoli all'indirizzo: www.comrme.mmoMe, di accettare Incondizionatamente il contenuto
e gli effetti.
Cordiali saluti.
Akq#:
- qUDdro sinotnoo veicoli da assicurare;
~'tOP.O.

nDIrigente t:r:m del Servizio
ing.

Fr.10

Cuceari

I

~

I

l/è

• '0 Broker Srl
V,
g' di l'ortlci, 69
'--l!~-80147 Napoli
Tel. 061.5422051 Fax 081.7520524

COMUNE DI NAI'OIJ .........mu"•. n.p.II.~

j~i~~pG

DIrezione Centrllle Patrimollio
Servizio Autoparchi e SUpporto Tecnico Logistlco

Prot.

vI/

PGI20161.lQ.f.f.f..f....Del,j.(!..~..e?::Jp(1'

Alla Società Assicuratrice/Agenzia afsicuratricelBROKER

/l.2.~!.{!.::!..!?-. tfl:~!{!#:&.A.:.~.~.:{:

..

€!!..&t!.!~.'.;. ..ff

Vta/CQ!$aa!iazZ4.g.'?::.c;.§((!....

l?;.f..1tf.·~f!.. . . · . . · . · . . . . ·. . . . ·

Tel./fax....

0GGETl'Q: indagine di mercato per la stipula di polizze singole della durata di un anno per la
copertura afsicurativa della Responsabilità Civile (con esclusione dell'incendio e del furto) dei
veicoli e natantidi proprietàdel Comune di Napoli aventiscadenza a Maggio - Giugno - Luglio Agosto - Settembre - Ottobre - Novembre e Dtcembrel2016. (CMlro GlO.: 66Z42~267t1J.

c;~:::C:::::~/;~~J.r.~~.~~':"'~!J;litr;:::~: :~:::O:l/~

regtsm::a
sistema del cottimo fiduciario ài sensi dell'ht.125t:òmmil I I del D:Lgs; 12/aprllel2006,n. o 163 e
ss.mm.ii. (Codice Contratti), per la stipulazìone di polizza singole della durata di un anno per la
copertura assicurativa della R.C.A.. (con esclusione dell'Incendio e delfurto) per I veicoli e natanti
di proprietà del Comune di Napoli aventiscadenza a Maggio - Giugno - Luglio - Agosto - Settembre
- Ottobre - Novembre e Dicembre/201 tS .
A tale proposito si prega di fornire l'ol/etttJlprel1Mtivo di spesa relativa alla copertura
afslcurativa della Responsabilità .Civile, a. mezzo polizze singole annuali, dei veicoli di proprietà
del Comune di Napoli, 1IJ cui scadenza è prevista a Maggio - Giugno - Luglio - Agosto - Settembre Ottobre-Novembre e Dicembrel2016.
•
~
L' o/fertt1/pNllentivo dovrà pervenire entro le ore
del.4.h.:.'!!.::!J?....e potrà
essere.in'Viata a mezzo raccomandata elo consegnata, in. busta . c~iusa e sigillata.all'indirizzo:
Servirjo AFf!M!(!hl eSlfllPOrto Tecnico J.oRtico V'iii Pqpiq. 130- 80143 NAPQU ::.

&:.«?

r ...

QmtIirlgfll N,...".",..,:

-

la copertura afsicurattva deve avere i Massimali minimi di legge;

- la copertura assicurativa non deve assolutamente prevedere WUl condizione tariffaria con
-

franchigia,'
la copertura afsicurativa non deve afsolutamente prevedere una condizione tariffarta con
incendio efurto;

ComlirionllClUlDlllicbe:

- l'importo base è di e 60.000.00= (SESSANTAMILA/OO);
- l'affidamento avverrà nei corifronti di chi presenterà l'offertalpreventivo più economica;
- L'qffidamento avverrà anche inpresenza di unasola offerta valida.

I

q~

Nell'offerta/preventivo vanno, inoltre indicate tutte le informazioni che di seguito si
.
.
Intestazione precisa per la liquidazione degli importi deipremi assicurativi;
Partita L v...t. e/o Codice Fiscale del legale rappresentante;
istituto bancario presso ilquale effettuare ilpogamento;
numero conto corrente dedicato - ABI Il CAB,'
Codice IBAN "
indicazione nominativi e codice fiscale di eventuali persone abilitate ad eseguire
movtmentazioni sul conto corrente dedicato,'
matricola 1NPS e matricola INAIL occorrenti per la richiesta del D. u,R. C. (documento di
regolarità contributiva).
precisazione in merito alla circostanza che l'emissione dei relativi contrassegni avviene a
vista avvero chiarire che il rilascio degli stessi è subordinato al pagamento anticipato
dell'importo dei premi assicurativi.
L'offerta /preventivo di spesa dovrà ri~rtare, in allegato, ai sensi delcomma 5 dell'Art. 17
del D.P.R. no· 6212013 la seguente attestazione: "Si qttmg tIll!9II mc oollC1"R çpptrqtti,
,tIj Ippm'''''ert'r'e 9
C! MI!IIIIJlW di lItJlt . . ...."jtp im:m:içIt.; ....
. . .Wtll rp*rtg ~ . Cgmnqk '9'dte lUI' J1Iìl in wvJd?,.ch' wH.
"'ti'tt tre tIIIlIl ""'*u",m!&rte P9ttri iIIrutJnri. qutpritgtlvl o IIgodq/j ID co.",. "'114,
AMl'lm:s.C"'" ill
ill cpi" !9tfmr:l:ittgIoliq " . intmwrte/IU,

ri~rtano:

-

'''1119

IUY"""'"

,1 bI" lHI"""" ti MII "9ItIrJM' re« "'r«tir'" ",. l'intm d"'è dd t9&fHp,_
ct.!II.t4Rf"9l tlcII' .",,,,,,T' JI'fld.tt8 l,V'm· 53 c9'Jl!!fll 16 fil "" D.Lp. 16$"".

21HJ1:"
.
- dichiarazione del legale rappresentante, con le forme di cui all'art. 38 del DPR 44512000
con allegatafotocopia del ~o di riconoscimento in corso di validità, con la quale,
sotto la sua personale responsabilità, tenendiJ conto delle sanzioni previste dall'art. 76 del
citato DPR 445/tOOOT ss;mm. ii. con riferi/lÌUlto alla gara in oggetto dichiara:
1. l'inesistenza delle ipotesi ostative di cui all'art 38 comma 1, dalla lettéra "a" alla lettera
"mquater" e comma 2 del D. Lgs. 16312006,'
2. di essere inregola con le norme di cuiallalegge 383/2001 (emersione lavoro nero);
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del DPR 44512000, di regolarità in relazione
aitributi comunali e Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURe);
- dichiarazione di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie contenute nel protocollo di
legalità sottoscritto dal Comune di Napoli pubblicato e prelevabile sul sito internet della
Prefettura di Napoli all'indirizzo; Wll/W,utgnqpoli.it nonché sul sito intemet del Comune di
Napoli all'indirizzo: www.comzme.nsWtil e, di accettare incondizionatamente il contenuto
e gli effetti.
Cordiali salUti..
dJJqtJti:

-

quadro sinottico veicoli dìJ assicurare,'
.0.

•DIrl_ ~ ""........
ing. Fr'~O Cuccari
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COMUNE DlNAI'OIJ ........."'un ••nlj>ull.R

DfrezioDe Celitl'll1e PatrimoDio
Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico Loglstlco

" Prat.

PGI2016/Afìfì..t.(.7:....DelvlJl.:..e.'F.:.l!?U'
AllaSocietà A.ssicuratricelAgenztaassicuratriceIBROICER

tlI.",.e.D:.t.?.rt.. ~.. :.~..:.~ ..:,,€f!.NP~Y!t; ./!!!!.'"!I/M4

~"pglfiQZ'!P!, •.. g/::0~!::!!::#:.~.;:~ ..

TeIJfax..l!l1lt!zf!!..1.f....:...f..~~. . ~1~ 4r!R
QGGE1IO: indagine di mercato per la stipula di polizze singole cklla durata di un anno per la
copertura assicurativa della Responsabilità Civile (con esclusione dell'incendio e del furto) dei
veicoli e natanti di proprietà del Comune di Napoli aventi scadenza a Maggio - Giugno - Luglio Agosto -Se/tembre- Ottobre-Novembre e Dieembrel2016 • ·(CtJdJce Cl.G.: 66Z42~2674).

n Comune di. Napoli ha indetto. c~ determinazJ.fJ!Je Il. co~ .n. e 14 de1261lJ41J(J16
registrata all'tndice Generale con n. o .lt.:t.f!..... in data~':.~.#!.(!:l. procedura negoziata con il
sistema del cottimofiduciario ai sensi dell'Art. 125 comma II delD.Lga. 12/aprilel2006, n.u 163 e
ss.mm.ii.(Codice Contratti). per la stipulazione di {JQlizze singole della durata di un anno per lo
copertura assicurativa della R.c.A.. (con esclusione dell'incendio e delfurto) per iveicolie natanti
di fI1'01'rletà del Comune di Napoli aventi scadenza a Maggio - Giugno - Luglio - Agosto - Settembre
- Ottobre - Novembre Il Dicembrel2016 .
A. tale proposito si prega di lomire l'offertlJlprevmtivo di spesa relativa alla copertura
assicurativa della Responsabilità Civile, a mezzo polizze singole annual~ dei veicoli di proprietà
del Comune diNapoli, la cuiscadenza è prevista a Maggio - Giugno - Luglio - Agosto - SettembreOttobre-NovembreeDicembrel2016.
,). •
!JJ§
L' oJ1erttllpreventillo dovrà pervenire entro le ore ..'l;fle. delA. ...;r:.:~."e potrà
essere inviata a mezzoraccomandati:l elo consegnata, -in busta ohiusa e sigillata alPindirizzo:
Smizig 411fBpqrr;hi e SIIIRItJ1'tD Tecnlcq Loristico F'i4 1/11/iq. Wl - 80143 NAPOU~

I

Ctm4izlmrlNo..,.·

'I

:i

il

I
I!

y ..

- la copertura asatcurativa deve avere i Massimali minimi di legge;
- la copertura assicurativa non deve assolutamente preveder« una condizione tariffaria con
-

ç,

"I

,

I

~~

la copertura assicurativa non deve assolutamente prevedere una condizione tar/ffaria c o n i
incendio efurto;

mr4i?imri WJwmiclw

Cf'

I,

- l'Importo base è di 66D.000.00= ( S E S S A N T A M l L A J O O ) ; 1
- l'ajfidamentQ avverrà nei confronti di chipresenterà l'offertolpreventivo piùecollOmica;
~

Nell'offerta/preventivo vanno, inoltre indicate tutte le informazioni che di seguito si
riportano:
. '
t,
- Intestazione preciSaper laliquidazione degli importi dei premi arsicurativi;
../-/
- Partita Lv.A. elo Codice FIscale del legale rappresentante;
- iStituto bancario presso il quale effettuare ilpagamento;
- numero conto co"entededicato - AB!e CAB;
- Codice IBAN;
- indicazione nominativi e codice fiscale di eventuali persone abilitate ad eseguire.
movimentazioni sulconto corrente dedicato;
- matricola INPS e matricola lNAlL occo"enti per la richiesta del D. u.R. C. (documento di
regolarltà contributiva).
- preciSazione in merito alla circostanza che l'emiSsione dei relativi contrassegni avviene a
vista ovvero chiarire che il rilascio degli stessi è subordinato al pagamento anticipato
dlU'importo dei premi arsicuratilli.
- L'offerta /preventlvo di spesa davrà riportare, in allegato, ai sensi delcomma 5 dell'Art. 17
del D.P.R. n. o 6212013 la seguente attestazione: "SI qttgtg tIllJOlJ mc MIICI"M ,.,.",.""

An"""".

tIJ

1tnIwo M"en'hwte e IIrdtmtmul « CDIItlI!!M' di rum
md• ....Wnrle'C Comm'll" wJrf

lJlW qtttUmitp iDeari"'; Il.
in
Wli.

rum_ "«'drl&'*

Mbiqno ."m1iqrp ptJtttd """"'" gutrigtlui e",.,.,; I« f/{!1Ito t/jJ1.
A!!!JfIi'irtrmtm
in l"?ZdJr.tnti in ClIi Ig "fltpsçrjttglp., intmvgWq:.
«i
M
1Ihm! ti "p" coaf'ldrl "" ilt""'cl'i W ,'inta Il..... NI'fll!fnrtt&_
l!iJJI.t4ptWJlc "",. a."",T''''''''''' dd'm $3 C9""'!I 16 tcr "" DJ.a. 16$ N.
2fHJl:"
.
,
- dichiarazione del legale rappresentante, con leforme di cui all'art. 38 del DPR 445/2000
con allegatafotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale,

uItfmJ·", -

''1'''

'0__'

sotto la sua personale responsabilità, tene.ruio conto delle sanzioni previste dall'art. 76 del
citato DPR 44512000-' 8S.· 11Im. ii. con riferilnènto aIla,gara.in oggett0tltchiara:
1. l'inesistenza delle ipotesi ostatille di cuiall'art, 38 comma 1, dalla lettera "a" alla lettera
"m quater" e comma 2 del D. Lgs. 16312006;
2. di essere inregola con le norme di cui alla legge 38312001 (emersione lavoro nero);
- dichiarazione sostitutiva, atsensi dell'art. 47 del DPR 44512()()0, di regolarità in relazione
aitributi comunali e Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC),'
- dichiarazione di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie contenute nel protocollo di
legalità sottoscritto dal Comum di Napoli pubblicato e prelevabile sul sito internet della
Prefettura di Napoli all'indirizzo; WW\f.utjllqpoIUt nonché sul sito internet del Comune di
Napoli all'indirizzo: Wlflf.Cpmune,nglIoliJl e, di accettare incondizionatamente il contenuto
egli effetti.
Cordiali smidi.

AIkztrti:

- quadro sinottioo veicoli da assicurare;
.0.

nDirigente~.
i .' del servizio
ing. Fr_~o Cuccari
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DIrezione Centrale Patrimonio

Tel. 081.7~ 2 • OSi.2400J81
Fax 081.24!7861

servizio Autoparahi e Supporto Tecnico Logistlco
Prot

s.p,A.
NAPOLI
u~j. n 143

I

POI2016lAQQlid.:De1 ,).e.:.l??.:.~

{1/sI1ç / 6

Alla Sòcietà Assicuratrice/Agenzia asstcuratrice/BROKER

fJ!..!...IJ.f.!. I+.?:~.t~ . ~!..~.~f.
...
.$~ L U (5 cII··f 1ft
VialCIlll8l'."lftlorfll'Piczilitml'a'Q
· 9:J ;.Z' .

(),.f.~/!A.~~.f..

Tel.lfax...

: t9.5...t?~ff(~.~ç r~GI

QGGE'l7'O; indagine di mercato per la stipula di polizze singole della durata di un anno per la
copertura assicurativa della Responsabilità CMle (con esclusione dell'incendio e del furto) dei
veicoli e natanti di proprietà del Comune di Napoli aventi scadenza a Maggio - Giugno - Luglio Agosto -Settembre- Ottobre -Novembre e Dicembre/2016 • (Codice CLG.: 6.§7423267A).

C:Z:::ee ::::~eh:O~~)/J.o..~e~e::!m2~:;;rt:;ro':~ :e::t:::o:1tr

dì
registr:a
sistema diI comntoflduciario ai slfllSidell'Art. 125 comma 11 diI D.Lga. 12/aprilel2006. n. o 163 e
ss.mm.ii. (Codice Contratti). per lastipulàZioTie di polizze singole della durata di un anno per la
copertura assicurativa dilla R.C.A. (con esclusione dell'incendio e del,/ùrto) per i veicoli e natanti
di proprietà delComune di Napoli aventi scadenza a Maggio - Giugno - Luglio - Agosto - Settembre
- Ottobre - NciVe7IIbre e Dicembre/2016 .
A tale proposito si prega di fornire l'oJfnWpMVentiìto di spesa relativa alla copertura
assicurativa della Responsabilità Civile. a mezzo polizze singole annuali, dei veicoli di proprietà
del Comune di Napoli, lo cui scadenza è prevista a Maggio - Giugno - Luglio - Agosto - Settembre - .
Ottobre - Novembre e Dtcembre/2016.
.). •
if;
L' o/!,t1tI/preventlYo dovrà pervenire entro le ore .. 'l't.~ del./..•••
e potrà
essere inviata a mezzo raeco7n411datiJ e/o_consegnata, in busta chiusa e stgtllata all'indirizzo:
Smi;ieAIIttulqrcIri , S"PP9'1o Tec.!.pWticp Y:IS lllll;" 138 - 80143 NAPQU ")

r:!!.:-

Cmulkimrl No",""""
la copertura assicurativa deve avere i Massimali minimi di legge;
la copertura assicurativa non deve assolutamente prevedere una condizione tartffaria con
franchigia;
- la copertura assicurativa non deve assolutamente prevedere una condizione tartffaria con
incendio e,/ùrto;

-

O""IiWmi ecorrtlffficIK:

-L_"" " " " ". ,
-

(Jj

l'importo base è dif60.(}()D.Ofè (SESSANTAMlLA/OO);
l'ojfidamentQ avverrà nei corifronti di chipresenterà l'offerta/preventivo più economica;
re",.,,,.",,,,... _.......

/'iJ

l.f

I
I

Nell'offerta/preventivo vanno, inoltre Indicate tutte le Informazioni che di seguito si
.
.
- Intestazione precisa perla liquidazione degli importi dei premi assicurativi;
Partita L P:A. eia Codice FIscale del legale rappresentante;
istituto bancario presso IlqUtl1e effettuare Il pagamento;
numero conto corrente dedicato - ABl Il CAB;
Codice lBAN;
Indicazione nomlnattvl e codice fiscale di eventuali persone abilitate ad eseguire
movlmentazlonl sul conto corrente dedicato;
matricola /NPS e matricola INAIL occorrenti per la richiesta del D. u'R.C. (documento di
regolarità contributiva).
precisazione In merito alla circostanza che l'emissione del relativi contrassegni avviene a
'VIsta ovvero chiarire che Il rilascio degli stessi è subordinato al pagamento anticipato
deU'lmporto dei premi assicuratM
L'offerta Ipreventtvo di spesa dovrà riportare, In allegato, alse1181 del comma 5 dell'Art. 17
del D.P.R. n.o 6212013 la seguente attestazione: "Si"""" dlmlll mr colfClHf9 çpqtrqttt
,tl#' Iqmm """r4iutg , ,,,,,.,., c CfIlIIMlIJlHC di lI9lI qyC"
inetzrlclFi '_
diJwv'et'tIl a+nn brl'faotrsiq* Comr=gk· ,,,.,,, lIDI Jlil iii ffJ'IJiWI.ch, "Uli .

ri~rtano:

H_
M.",rlPtn
A!tJlèlrtrBrhn, C-ma,
tre ,.",

""*'.

JID/Id iItruttprL "Y'fritfthd onmr'tUw C9rrtg " .

iii",.,.",.,.", in CfIi ltI wttewittelo*". tntmp§wll:,
li _ _ ttItmJ Il l!DlI Cflfgft tqlJ Ì"C'fri'1d W ,'intgq d...... «l ~ .
~ "",e i!!!!.mwepT'''''''' d,V'm. 53 C911UJJ1116 tcr tW D.Lp. 165 .tW.

mI:"

,

dichiarazione del legale rappresentante. con le forme di cui all'art. 38 del DPR 445/2000
con allegata fotoCOpia del documento di riconoscimento in corso di validità, con la qUtlle,
sotto la sua personale responsabilità, tenilru/o conto delle sanzioni previste dall'art. 76 del
citato DPR 445/iOOh ss.· mm. ii. conrlferimmtoaIl~arain oggetto 4.icbiara:
1. l'inesistenza delle ipotesi ostative di cui all'art. 38 comma l, dalla lettera "a" alla lettera
"m quater" e comma 2 delD. Lgs. 163/2006;
2. di essere in regola con le norme di cui alla legge 383/2001 (emersione lavoro nero);
dichiarazione sostitutiva, at sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. di regolarità in relazione
al tributi comunali e Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURe);
dichiarazione di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie contenute nel protocollo di
legalità sottoscritto dal Comune di Napoli pubblicato e prelevablle sul sito internet della
Prefettura di Napoli all'indirizzo,' www.ufJntB1OlLit nonché sul sito internet del Comune di
Napoli all'Indirizzo: www.comzme.1U!llQljjte. di accettare Incond/ztonatamente Il contenuto
e glieffetti.
Cordiali salUti.
4Bctlti:
- quadro s/nottieo veicoli da assicurare..
Il Dirigente ~. m del Servizio
ing. Fr~,O Cuccarl
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Direzione Centrale Patrimollio

U

Servizio Autoparchi e SUpporto Tecnico Logistico

Prot.

POI2016l.A~(!.r.er..Del1{?:.f!..?.::.~ .

A.lla Società AsslcuraìrlcelAgenziaafsicuratriceIBROKER

.1itt.4.2f.td:.~ . h!.~/P:~3/./!p:~~ ?~~

VialC9lw;'P's:zaa.ll:.d:!.!..~'f"Y.."'~''''''''''''''''
Tel./fax
Q..f..f..!r..(!..?.~f..
.

QGGE17'O: indagine di mercato per la stipula di polizze singole della durata di un anllo per la
copertura afslcura:tiVa della Responsabilità Civile (COli esclusione dell'incendio e del furto) dei
veicoli e natanti di proprietà del Comll7le di Napoli aventi scadenza a Maggio ~ Giugno - Luglio Agosto - Settembre - Ottobre - Novembre e Dièembre/2016. (C""'" CoLa: 66Z421liU).

n Comune di Napoli ha .lnàettQ, .çJlTl df#ltmninf!Zi,99I.".fLcO~. n. o 14 del.26!J)412016
registrata all'indice Generale con n. o .lt.1.fJ.... in data~;I.~{l:j,.!Ii.(!:l. procedura negoziata con il
sistema del cottimoftduciarlo ai sensi dell'Art. 125 comma Il delD.Lga. 12/aprile/2006, n.o 163 e
ss.mm.ii. (Codice Contratti). per la stipu/azione di polizze singole della durata di UII anno per la
copertura assiCurativa della R.C.A.. (con esclusione dell'incendio e delfurto) per i veicoli e natanti
di proprietà del Comune di Napoli aventi scadenza a Maggio - Giugno - Luglio -Agosto- Settembre
- Ottobre - Novembre e Dicembrel2016 ,
A. tale proposito si prega di fornire l'ojfertlllprelle1fJivo di $pesare1attvQ alla copertura
assicurativa della Responsabilità CMle, a mezzo polizze singole annuali. dei veicoli di proprietà
del COm/l7le di Napoli. la cui scadenza è prevista a Maggio - Giugno - Luglio - Agosto - Settembre Ottobre-Novembre e Dicembrel2016.
,). •
~
L' offerttJlpreventlvo dovrà pervenire entro le ore ..
delL:.':ul/.2.... e potrà
essere inviata a mezzO raccomandata elo consegnata, in b:!sla chillSa e sigillata_all'indirizzo:
Serpj;iq A""lJtII'Cbi , SIIIJlJ91'to Teiçg J.ntri#iro J'ia l'M 136- 80143 NAPQU ...

'liJ1(l

11:-

cttrrtltimd No...."".",:
- la copertura assicurativa deve avere i Massimali minimi di legge;
- la copertura assicurativa non deve assolutamente prevedere una condizione tariffaria con
franchigia;
- la copertura assicurativa non deve assolutamente prevedere una condizione tariffaria con
incendio efurto;
CqndlWmi f,CIUIpIffic1g;

- l'importo base è di e 6(J.IJO(J.OO:= (SESSANT.4.MlLA/OO);
- l'qfJìdamento avverrà neiconfronti di chipresenterà l'offertalpreventivo più economica;
- L'affidamento avverrà ançhe inpresenza di una solaofferta valida.

Nell'offerta/preventivo vfm!'O' inoltre indicate tutte le i1!formazioni che di seguito si
riportano:
j
. - Intestazione precisa perla liquidazione degli importi dei premi assicurativi; .
/ t
- Partita Lv,A. eia Codice Fiscale del legale rappresentante;
- istituto bancario presso ilquale effettuare ilpagamento;
- numero conto corrente dedicato - ABle CAB:
- Codice 1BAN;
indicazione nominativi e codice' fiscale di eventuali persone abilitate ad eseguire
movimentazioni sul conto corrente dedicato;
- matricola lNPS e ITIatrlcola lNA.IL occorrenti per la richiesta del D. u.R. C. (documento di
regolarità contributiva).
.
- precisazione ili merito alla circostanza che l'emissione dei relativi contrassegni avviene a
vista avvero chiarire che il rilascio degli stessi è subordinato al pagamento anticipato
dell'importo dei premi assicurativi.
- L'offerta /preventivo di spesa dovrà riportare, in allegato, ai sensi del comma 5 dell'Art. 17
del D.P.R. TI. o 6212013 la seguente attestazione: "Si qttgtg tll llOll mc CQIICI"'C rortrqttt
,tI# Itmuo . ."""" , "",."" , ee""UW di ,,,,, 4VI!l' ""',dte "cerlsti 4_
""'!ii7titll m1«'a Am-;,i:tmf:* CfJllwlffk, ''CM
iii smizi4 eH wJi.
ultimi", lIIIIJi
JH"'ri lrtruttpr4 'U'tfritgtiyi o "rrgrdgy W @l'P MlIti.
A""'IJnkrgritm' c.....,,· ili 'C'PNdi""'" In CHi".ttJ#tgmjttqIo.rie '1e'« irrfm",wo:,
b y _ gltrpJ /I celfglno "",
W l'intm
(kl etnItrftto·_
~4tI1, C9M"""';' ",...""

2OfJ1:"

w_i

d,V'm. 53

ti_

commtI 16 tq del D.l.p. 165 del.

- dichiarazione del legale rappresentante, con le forme di cui all'art. 38 del DPR 445/2000
con allegatafotocopta del documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale,
sotto la sua personale responsabilità. tenendo conto delle sanzioni previste dall'art. 76 del
citato DPR 445/2()Qh8S. mm. ii. con r/.ferlliìUlto alla.garamoggetto 4ichiara:
1. l'inesistenza delle ipotesi oatative di cuiall'art. 38 comma 1, dalla lettera "a" alla lettera
"m quoter" e comma 2 del D. Lgs. 16~/2006;
2. di essere inregola con le norme di cui allalegge 38312001 (emersione lavoro nero);
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del DPR 44512000, di regolarità in relazione
ai tributi comunali e Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- dichiarazione di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie contenute nelprotocollo di
legalità sottoscritto dal Comune di Napoli pubblicatò e prelevabile sul sito internet della
Prefettura di Napoli all'indirizzo; www.utg7!qpolLit nonché sul sito internet del Comune di
Napoli all'indirizzo: www,comune.mgzoli.ite, di accettare incondizionatamente il contenuto
e gli effetti.
Cordiali saluti.
AOCqti:
- quadro sinottico veicoli da assicurare;
.0.
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nDirigente ~. m del servizio
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ing. Fr.., o Cuccari
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Spett.le COMUNE DI NAPOLI
Servizio autoparchi e supporto tecnico logistico
Napoli, 16/05/2016
Oggetto: indagine di mercato per ia stipula di polizze singole della durata di un anno per la copertura
assicurativa della Responsabilità Civile (con esclusione dell' incendio e del furto) dei veicoli e natanti di
proprietà del Comune di Napoli aventi scadenza a Maggio - Giugno - Luglio - Agosto - SettembreOttobre- Novembre e Dicembre 2016 (Codice C.I.G.: 667423267A)
la sottoscritta Maria Castaldo nata a Roma il 07/03/1970 residente a SORRENTO in via RIVEZZOLI n' 7,
codice fiscale personale CST MRA 70 C47 H501Q nella sua qualità di titolare / iegale rappresentante della
Ditta ASSIONE BROKER SRL con sede legale In MilANO piazza IV NOVEMBRE n'4 Codice fiscale/Partita
IVA 06400261217, TEL 0267165340 FAX 0267165266 MOB 3480027310 MAll, sede secondaria Napoli Via
Reggia di Portici 69 tel 0815422051 fax 0817520524 email info@assione.it
pec infoassione@pec.it
•
•

MATRICOLA INP5 5129186846 sede Napoli
MATRICOLA INAll 18507658 sede Napoli

In riscontro vs. formale invito prot. PG/2016/400689 del 10/05/2016 Inerente a quanto in oggetto
consapevole del fatto che, in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del DPR n.445 del 28,12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze previste dail'art.75 del DPR n.445 deI28.12.2000 medesimo,
ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445 del 28.12.2000
DICHIARA
che la menzionata ditta è iscritta ail'Ufficio del Registro delle Imprese istituito presso ia C.C.I.A.A. di
MILANO per attività comprendente l'oggetto dell'appalto e che i dati di iscrizione sono i seguenti:
numero d'iscrizione: 1975338
data d'iscrizione 02/07/2009
durata della Ditta / data termine 31/12/2030
forma giuridica SOCI ETA A RESPONSABILITITA' LIMITATA
che Illegale rappresentante è la signora MARIA CASTALDO
nata a Roma, il 07.03.1970 e residente a SORRENTO, Via Rivezzoli 7,
che nei confronti dell'impresa, del sottoscritto e dei soggetti di cui sopra, controllati ai sensi deil'art.85, c.2
del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159, NULLA OSTA ai fini dell'art. 67 del medesimo decreto;
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che è iscritta nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui agli articoli 108 e seguenti del
decreto legislativo n. 209/2005 e che i dati di iscrizione sono i seguenti: numero :B 00314113 data
d'iscrizione 28/07/2009
che la medesima non si trova in alcuna delie condizioni previste dall'art. 38, comma 1, del D.Lgs n.163/2006
e che nei confronti della stessa non sussistono sanzioni che comportino il divieto di contrattare con la
pubblica amministrazione compresi i prowedimenti interdittivi di cui all'art,14 del D.Lgs n.8l/2008 e ii
dìvieto di cui all'a-rt.53, comma 16-jer, del D.Lgs n.165/2001;
che il sottoscritto ed i soggetti cui all'art.38, comma 1, lettere b) e m-ter) non si trovano nei/e condizioni di
esclusione da esso previste;
che ai fini del comma 1,.lett.c) nei confronti del sottoscritto e dei soggetti di cui all'art. 38,comma 1, lettera
c) attualmente in carica non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penaie di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di appiicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedurapenaie;
che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando non sono cessati dai/a carica i
soggetti di cui all'art.38,lett.c);
di non trovarsi in alcuna situazione di controi/o di cui ai/'articolo 2359 del codice civile rispetto ad aicun
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex L.n.68/1999;
che la Ditta non incorre nei divieti di cui agli artt.36, 37, 49 comma 8 del D.Lgs n.1563/06;
di essere in regola con quanto previsto dai/'art.1 bis dei/a L. 383/01, come modificata dai/a L.266/02;
di aver adempiuto all'interno dei/a propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
di essere in possesso dei/a certificazione del sistema di qualità ISO 9001:2000 UNI EN ISO 9001:2000 o UNI
EN 1509001:2008 rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee dei/a serie UNI CEi EN
45000 e della serie UNI CEI ISO 9001, per le attività oggetto dei/a presente gara d'appalto, n. 6737/0 del
10/09/2013 valida fino a 09/09/2016
di non aver concluso contratti di lavoro subordinati o autonomo e comunque di aver attribuito incarichi a
dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio che negli ultimi tre anni
abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in
procedimenti in cui la sottoscritta sia stata interessata: si impegna altresì.a non conferire tali incarichi per

l'intera durata del contratto. Consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16 del Decreto
legislativo 165 del 2001
riferimenti bancari
Conto corrente presso Unicredit
Gestione separata premi assicurativi: IT 43 A 0200S 03475 000401233375
Le persone abilitate ad eseguire movimentazioni sul conto corrente ASSIONE:
• MARIA CASTALDO
nata a ROMA il 07.03.1970 d. C5T MRA 70C47 H501Q
nata a Napoli il 17.07.1966 c.f. DLR NNA 66L57 FS39Y
• ANNA DI LAURO
che opera per tutte le compagnie del mercato primario ALLlANZ AXA AMISSiMA (CARIGE) CATTOLICA
GENERALI GROUPAMA HDI VITTORIA REALE MUTUA ZURICH UNIPOL DAS e per il mercato internazionale
AIG ENTERPRISE GABLE LLOYD'S
di aver svolto, negli uitimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso di cui ali oggetto, servizi
di brokeraggio assicurativo per un importo annuo dei premi gestiti ai lordo degli oneri fiscali come di
seguito indicati:
COMUNE DI CASALNUOVO POLIZZA RCA + INFORTUNI PREMIO ANNUO 30.000,00 30/09/2012
COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO RE PREMIO ANNUO 120000.0007/07/2015
COMUNE DI GIARDINI NAXOS
di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel protocollo di iegalità sottoscritto dal Comune di
Napoli, pubblicato e preleva bile sul sito internet della prefettura di Napoli ali'
indirizzo
WWW.UTGNAPOLI.iT nonche'
sul
sito
internet
dei
Comune
di
Napoli
ali'
indirizzo
WWW.COMUNE.NAPOLl.IT e di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
I documenti allegati sono conformi all'originale:
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9001/2000 o UNI EN ISO 9001:2008 n. 6737/0 deI1O/09/20B
SI Indica, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.rn.l., per tutte le comunicazioni di cui all'art. 79
medesimo, quale domicilio eletto, il seguente indirizzo: A5SIONE BROKER VIA REGGIA DI PORTICI 69 Fax
0817520524 autorizzandone espressamente l'utilizzo per le finalità di cui all'art.79 medesimo oppure il
seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) infoossione@pec.it -
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Compagnia

1

ALLlANZ

Scadenza

Targa

05/05/2015 BJ352WE

TIPO VEICOLO

COSTO ANNUO

AUTOVEICOLO USO
SPECIALE

€

2.022,00

ALLlANZ

07/05/2015 EM310MV

AUTOCARRO

€

2.437,00

3

ALLlANZ

06/06/2015 AX450FF

AUTOCARRO

€

2.141,00

4

ALLlANZ

06/06/2015 DM717FS

AUTOCARAVAN

€

840,50

5

ALLlANZ

06/06/2015 DX654NA

AUTOVETTURA

€

2.300,50

6

ALLlANZ

16/06/2015 BA890VF

AUTOVEICOLO
TRASPORTO SPECIFICO

€

2.022,00

2

7

ALLlANZ

13/06/2015 EB308PW

AUTOCARRO

€

2.437,00

8

ALLlANZ

13/06/2015 EB535PP

AUTOVETTURA

€

2.300,50

9

ALLlANZ

16/06/2015 EN838MK

AUTOVETTURA

€

2.300,50

ALLlANZ

30/06/2015 AES068

MACCHINA OPERATRICE

€

572,50

11

ALLlANZ

12/07/2015 BE216MS

AUTOVETTURA

€

2.300,50

12

ALLlANZ

12/07/2015 AN006AE

AUTOCARRO

€

3,354,50

13

ALLlANZ

AUTOVETTURA

€

2.300,50

14

ALLlANZ

12/07/2015 EB536PP
12/07/2015 GA1902

BATTELLO ECOLOGICO

€

557,00

ALLlANZ

12/07/2015 AL926JJ

AUTOVEICOLO
TRASPORTO SPECIFICO

€

2.022,20

AUTOCARRO

€

2.437,00

10

15

.

ALLlANZ

12/07/2015

17

ALLlANZ

31/07/2015 DZ69829

TRICICLO

€

1.471,93

18

ALLlANZ

31/07/2015 DZ69832

QUADRICICLO

€

1.471,93

19

ALLlANZ

31/07/2015 DZ69833

QUADRICICLO

€

1.471,93

20

ALLlANZ

01/08/2015 EV517KX

AUTOCARRO

€

2.437,00

21

ALLlANZ

03/08/2015 EJ028LN

AUTOCARRO

€

2.437,00

1

22

ALLlANZ

03/08/2015 EJ511TC

AUTOCARRO

€

2.437,00

,i

€

2.437,00

16

FA199FT

-

-

"

23

ALLlANZ

-15/09/2015 CX5S9MY

24

ALLlANZ

02/10/2015 BG129G

. MACCHINA AGRICOLA

€

661,06

25

ALLlANZ

02/10/2015 BG130G

MACCHINA AGRICOLA

€

661,06

26

ALLlANZ

02/10/2015 BW435CX

AUTOVETTURA

€

2,300,50

27

ALLlANZ

27/10/2016 BA895VZ

AUTOVEICOLO U50 SPECIALE

€

2.022,00

AUTOCARRO

,

i

I
I
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28

ALLlANZ

04/11/2015 ES938RH

AUTOCARRO

29

ALLlANZ

09/11/2016 FB148AE

AUTOVEICOLO

30

ALLlANZ

01/12/2015 CA217JV

31

ALLlANZ

04/12/2015 AFH137

.

€

2.437,00

TRASPORTO SPECIFICO

e

2.022,20

AUTOCARRO

€

2.437,00

MACCHINA OPERATRICE

€

572,51

TOTALE ANNUO

e

.

r.L

... 59.622,31

OMISSIS

L'originale del provvedimento contiene copia di un documento di riconoscimento
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RICEVUTA PRESENTAZIONE OFFERTA GARA NEGOZIATA PERLA COPERTURA
ASSICURATIVA R.C.A. DEI VEICOLI E NATANTI DI PROPRIETA' COMUNALE ATTIVATA
CON IL SISTEMA DELCOTTIMO FIDUCIARIO ART. 125 COMMI 6 E II DEL D. LGS. N°
163/2000.
'1
CODICE erG: 667423267A
t/ V

a-

IN DATA 16/05/2016 ALLE ORE 14:45 L'ASSIONE BROKER s.r.l.
HA PRESENTATO A MANO L'OFFERTA RELATIVA ALLA COPERTURA ASSICURATIVA
PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE AVENTI
SCADENZA A Maggio - Giugno - Luglio - Agosto - Settembre - Ottobre - Novembre e 01 - 04
Dicembrel2016.
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COMUNE DI NAPDLI
Pro\. 2016, 0418627
Pesi

16/05/2016

14,47
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Direzione Centrale Patrimonio
Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico Logisfico

VERBALE
OGGETTO: copertura assicurativaper la responsabilità civile dei veicoli e natanti di proprietà del
Comune di Napoli (con esclusione di quelli in dotazione alla Polizia Locale) con scadenzapolizze
Maggio - Giugno - Luglio - Agosto _. Settembre - Ottobre - Novembre e 01 - 04 Dicembre/2016
Affidamento alla ASSIONE BROKER s.r.l. con sede operativa in Via Reggia di Portici, 69 - 80147
NAPOL1Assunzione dell'impegno di spesa di € =. (codice CIG: 667423267AJ.
L'anno duemilasedici il giorno 17 Maggio alle ore 13:00 in Napoli, negli uffici del Servizio
Autoparchi e Supporto Tecnico Logistico siti in Napoli alla Via Pavia, 138 sono presenti:
l) il Funzionario Tecnico PD. Salvatore Felo del Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico
_____ _Logjs.tk.o;_- ------ - - - - - - - - - - - - - - - - ..
2) l'ID. T. Giovanni Guarino del ServizioAutoparchi e Supporto Tecnico Logistico:
3) l'ID. T Patrizio Sambiase del Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico Logistico.

PREMESSO
che con determinazione Dirigenziale n. 14 del 26/04/2016 registrata all'indice generale in data
09/05/2016 con n. o 490 del Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico Logistico è stata attivata, ai
sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. o 267/2000 e ss. mm. ii. ,per la copertura assicurativa R.C.A. dei
veicoli di proprietà del Comune di Napoli con scadenza a Maggio - Giugno - Luglio - Agosto Settembre - Ottobre - Novembre e 01 - 04 Dicembre/2016 , una procedura negoziata con il sistema
del cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 commi 06 e 11 del D. Lgs. 12/04/2006 n.o 163e
_
ss.mm.ii. (codice contratti);
ehe data l'urgenza sono stati invitati, giusta elenco parte integrante ae7la Citata determina, n. 005
operatori del settore;
che le lettere di invito a partecipare alla procedura in parola sono state recapitate a mano agli
operatori di cui all'elenco allegato alla determina;
che nel termine perentorio delle ore 12:00 del 17/05/2016 è pervenuta una sola offerta alle ore
14:45 del giorno 16//05/2016 e precisamente quella della Assione Broker s.r.l. Acquisita con
protocollo PG/2016/ 418602 del 16/05/2016 (vedi ricevuta di consegnaprot. PG/2016/418627 del
16/05/2016),
che la determinazione dirigenziale n. 14 del 26/04/2016 prevede l'ipotesi di affidamento anche in
presenza di uno sola offerta valida.
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ditJ

l componenti della commissione dichiarano ai sensi dell'art. 35 b. dd
16512001
essere stati condannati, anche con sentenza passata in giudicato, per i reati previsti nel capo l del
titolo 11 del libro secondo del codice penale.
La commissione prende atto che è pervenuta, giusta ricevuta, una sola offerta e precisamente
quella della Assione Broker s.r.l. con sede legale in Via IV Novembre, 4 - 20134 Milano - e sede
operativa in Via Reggia di Portici, 69 - 80147 Napoli -.
La commissione apre la busta firmata sui bordi e chiusa ermeticamente e rileva che è stata
presentata un offerta di li 59.622,31= (Cinquantanovemilaseicentoventidue/31) con un ribasso
sull'importo li 60.000,00, posto a base di gara, di li 377,69.
La commissione in considerazione della lievitazione dei sinistri vertficatisi l'anno precedente, della
spesa sostenuta sempre l'anno precedente e del ribasso effettuato, ritiene congrua l'offerta e:
AGGIUDICA

alla Assione Broker s.r.l. sede operativa in Via Reggia di Portici, 69 - 80147 Napoli -la copertura
assicurativa per la Responsabilità Civile dei veicoli di proprietà del Comune di Napoli
limitatamente a quelli in scadenza a Maggio - Giugno - Luglio - Agosto - Settembre - Ottobre Novembre e 01
04 Dicembre/Ztll
per un importo di
li 59.622,31=
rCinquantanovemilaseicentoventidue/31) .
é

Del che è verba

letto confermato e sottoscritto.

Il Componente della Co missione
ID.T Giovanni Gu .ino

C)

Il Segretario
ID. T Patrizio Sambiase

