COMUNE DI NAPOLI
III DIREZIONE PATRIMONIO E LOGISTICA
SERVIZIO PROVVEDITORATO E MAGAZZINI COMUNALI
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A GARA
ESPLORATIVA
Il Servizio Provveditorato e Magazzini Comunali, tel. 081 7956651, Via S. Liborio 4, 80134
Napoli, intende invitare i potenziali concorrenti ad inoltrare istanza per partecipare ad una
successiva gara esplorativa per l’affidamento, con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57 comma
2 lettere a) e c) del D.Lgs. 163/2006, dei servizi assicurativi RCT/O del Comune di Napoli per il
periodo dall’1.03.2009 al 31.12.2009.
L’aggiudicazione della gara esplorativa, che sarà espletata in una seconda fase, avverrà in favore
della Compagnia che avrà offerto complessivamente il prezzo più basso in base ai seguenti
elementi:
•

premio: prezzo a base di gara € 3.064.940,14 IVA inclusa. Le compagnie concorrenti
potranno proporre offerte in ribasso od in aumento espresse specificamente in termini
percentuali.

•

franchigia per i danni a persone e cose e/o animali derivanti da mancata o insufficiente
manutenzione stradale: € 3.500,00 per sinistro. Le compagnie concorrenti potranno
proporre solo offerte in ribasso espresse specificamente in termini percentuali.

Il valore complessivo dell’offerta, nella fase di aggiudicazione della successiva gara esplorativa,
sarà calcolato sommando algebricamente i punti percentuali delle offerte relative al premio ed alla
franchigia, secondo la seguente formula: P + (1,5 x F), precisandosi che per P è da intendersi la
percentuale di aumento o di ribasso sul premio e per F la percentuale di ribasso sulla franchigia.
La domanda per essere invitati alla predetta gara esplorativa dovrà pervenire al Servizio
Provveditorato e Magazzini Comunali, Via S. Liborio 4, 80134 Napoli, durante la pubblicazione
del presente avviso sul sito istituzionale del Comune di Napoli www.comune.napoli.it che si
protrarrà fino a dieci giorni dalla sua pubblicazione sui quotidiani “La Repubblica” e “Corriere della
Sera”.
I richiedenti verranno poi invitati successivamente a presentare l’offerta sulla base di elementi
maggiormente particolareggiati che saranno contenuti nell’invito.
Il presente avviso non vincola in alcun modo questo Servizio alla prosecuzione della procedura o
alla stipulazione del contratto.
Il Servizio Provveditorato e Magazzini Comunali si riserva pertanto di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, il procedimento avviato con il presente avviso.
Il DIRIGENTE
dott. Carlo De Rosa

