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1. Disciplina dell’appalto
La procedura in argomento è regolata:
dal Decreto Legislativo nr. 50 del 18 aprile 2016 ;
dal presente “Disciplinare di Gara”;
dai Capitolati Speciali di polizza.

2. Ente aggiudicatore, luogo della prestazione e durata
L’Ente aggiudicatore è il Comune di Guardamiglio – via Cavour 14 – 26862 Guardamiglio
(prov. Lodi)
Luogo della prestazione: Comune di Guardamiglio.
Durata: il servizio di assicurazione avrà la durata:
- per le RCA /ARD (lotto nr. 5) di 2 anni e 5 mesi e 18 giorni a decorrere dalle ore 24,00
del 13/07/2016 e fino alle ore 24,00 del 31/12/2018;
- per tutte le restanti polizze (Lotto 1 – All-risks :incendio e altri danni ai beni, furto e
rapina; Lotto 2 – RCT/O; Lotto 3 – Tutela legale ; Lotto 4 – Infortuni Cumulativa; Lotto 6 –
RC Patrimoniale; Lotto 7 – All-risks impianto fotovoltaico) a decorrere dalle ore 24.00 del
31/12/2016 e fino alle ore 24,00 del 31/12/2018.

3. Oggetto della gara
Appalto contratti di assicurazione per la copertura, a lotti separati, dei rischi di:
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto

1
2
3
4
5
6
7

–
–
–
–
–
–
–

All-risks (incendio e altri danni ai beni, furto e rapina)
RCT/O
Tutela legale
Infortuni Cumulativa
RCA/ARD (con decorrenza 13 luglio 2016 e ratino fino al 31.12.2016)
RC Patrimoniale
All-risks impianto fotovoltaico

La gara e’ suddivisa per singoli lotti ed e’ possibile partecipare per uno o piu’ lotti oggetto della
stessa.

I singoli lotti verranno assegnati all’offerta economicamente più vantaggiosa
relativamente ai sotto indicati premi annui lordi di riferimento:
LOTTO
Lotto 1 – All-risks (incendio e altri danni
ai beni, furto e rapina)
Lotto 2 – RCT/O
Lotto 3 – Tutela Legale
Lotto 4 – Infortuni Cumulativa
Lotto 5 - RCA/ARD
Lotto 6 - RC Patrimoniale
Lotto 7 - All-risks impianto fotovoltaico

PREMI ANNUI LORDI
Euro
4.000,00
5.200,00
2.100,00
1.000,00
4.000,00
2.400,00
1.200,00

4. Modalità di partecipazione
Per partecipare la Compagnia dovrà essere regolarmente autorizzata a operare in Italia o nei
Paesi U.E., nei rami specifici e in possesso dei requisiti per poter accedere agli appalti pubblici
e dovra’ essere accreditata sulla piattaforma SINTEL del mercato elettronico della Regione
Lombardia.
Le offerte, redatte in lingua italiana (oppure corredate da relativa traduzione in italiano),
dovranno essere presentate secondo le modalita’ precisate sulla piattaforma SINTEL, oltre che
dal capitolato speciale d’appalto, e dovranno pervenire entro e non oltre, a pena esclusione, le
ore 12,00 del giorno 11 luglio 2016 (giorno e ora indicati sulla piattaforma
informatica). Le offerte pervenute oltre il termine sopraindicato, anche se sostitutive o
aggiuntive ad offerta precedente, non saranno prese in considerazione e al riguardo non
saranno ammessi reclami di sorta.
Le offerte resteranno anonime e segrete fino alla scadenza del termine fissato per la
presentazione delle stesse.
Il concorrente dovra’ presentare la seguente documentazione:
A) Documenti
B) Offerta tecnica
C) Offerta economica
A) Documenti:
I documenti consistono in, pena esclusione dalla gara:
1. Domanda di partecipazione corredata da dichiarazione sostitutiva ex artt. 46,
75 e 76 del DPR 445/00 o altra equipollente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, redatto in carta semplice (allegato 1), sottoscritta dal legale
rappresentante o da procuratore fornito di poteri di rappresentanza e corredata da
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ed eventuale copia di procura
notarile, dalla quale risultino le generalità dell’Impresa partecipante e:
a) che l’Impresa è regolarmente autorizzata a operare con l’emissione di polizze
assicurative, in Italia o nei Paesi U.E., nei rami specifici e in possesso dei requisiti per
poter accedere agli appalti pubblici, indicando gli estremi dell’autorizzazione;
b) che l’Impresa è iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura della provincia di competenza, con indicazione degli estremi
della registrazione e dell’attività per esteso;
c) che non sussistono nei confronti dell’Impresa cause di esclusione dalla partecipazione
alle procedure di affidamento degli appalti di pubblici servizi e che, in particolare, la
stessa Impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del
Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50;

d) che non sussistono le cause ostative di cui alla Legge 575/1965 e successive modifiche
e integrazioni (disposizioni antimafia);
e) che l’Impresa è in regola con i versamenti di imposte e tasse, cui è soggetta ai sensi di
legge;
f) che l’Impresa applica a favore dei lavoratori dipendenti le condizioni contrattuali
economiche e normative previste dai vigenti CCNL della categoria e della zona, con il
preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di rispettare dette condizioni per tutta la
durata dell’incarico e di aver adempiuto agli obblighi relativi alle disposizioni in materia
di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza, in vigore nel
luogo dove deve essere eseguito il servizio;
g) che non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 1 bis comma 14 della L. n. 383/01
e s.m.i;
h) che l’Impresa si impegna a fornire entro il trentesimo giorno successivo a ogni scadenza
annuale del contratto, un’informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati,
corredata dai seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento, tipologia di
avvenimento, tipologia dell’indennizzo (se diretto o indiretto) e l’indicazione dello stato
del sinistro (senza seguito, liquidato in data... con liquidazione di € …, posto a riserva
per € …).
i) il lotto assicurativo al quale l’Impresa intende partecipare.
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, la domanda di
partecipazione con l’unita dichiarazione deve essere compilata, sottoscritta e presentata da
ciascun concorrente che costituisce il raggruppamento o il consorzio o il GEIE, inserendo nella
busta A) il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, in copia autentica, conferito
all’Impresa mandataria capogruppo da tutte le Imprese del raggruppamento, risultante da
scrittura privata autenticata, e la relativa procura, ai sensi delle vigenti disposizioni che
regolano la partecipazione alle gare dei concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo.
Nel caso di raggruppamento temporaneo/coassicurazione da costituire, la domanda di
partecipazione con l’unita dichiarazione deve essere sottoscritta, compilata e presentata da
ciascun concorrente che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE, allegando il
modello di dichiarazione di impegno (allegato 2) sottoscritto da ciascun partecipante
che le Imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 45 del D.Lgs 50/2016.
La domanda di partecipazione con l’unita dichiarazione può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante e in tal caso va trasmessa la relativa procura.
I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti singolarmente da tutte le Società costituenti
il raggruppamento o la coassicurazione.
2. La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di carattere tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario, avviene nel rispetto di quanto stabilito dal nuovo codice degli appalti.
3. Cauzione provvisoria nelle forme indicate al successivo punto 8 del presente disciplinare di
gara ed impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva.

B) Offerta tecnica
Il plico dovrà contenere, pena esclusione dalla gara, l’offerta tecnica come da allegato 3, con
la dichiarazione di accettazione dei capitolati di polizza nella loro interezza o con varianti che
vanno obbligatoriamente indicate, sia in senso migliorativo che in senso riduttivo.
La dichiarazione dovrà essere redatta su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante
o procuratore fornito dei poteri necessari.

Offerta economica
Il plico dovrà contenere l’offerta economica come da allegato 4 con l’indicazione dei premi
annui lordi, espressi in cifre e in lettere.
In caso di discordanza tra il premio e/o i tassi espressi in cifre e quelli espressi in lettere
saranno ritenuti validi quelli più favorevoli all’Ente.
Il modello dell’offerta economica dovrà essere compilato su carta intestata e sottoscritto dal
legale rappresentante o procuratore fornito dei poteri necessari, con le seguenti indicazioni:
ragione sociale dell’offerente;
domicilio legale della Compagnia e Codice Fiscale;
nell’offerta il rischio deve essere coperto al 100%, la Compagnia invitata deve assumere in
proprio almeno il 60% dell’intero rischio e assumere la qualifica di “Delegataria”, e dovrà
indicare espressamente nell’offerta la composizione del riparto di assicurazione con le
relative coassicuratrici (Compagnia e Agenzia) come da fac-simile di offerta che dovrà
essere sottoscritto anche dalle Compagnie coassicuratrici.

5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto
L’apertura delle buste avverrà il giorno 12 luglio 2016 alle ore 9,30 presso la sede del
Comune di Guardamiglio, via Cavour 14 – 26862 Guardamiglio (Lo).
All’uopo, verra’ nominata apposita Commissione dopo il termine ultimo di scadenza per la
presentazione delle offerte pervenute sulla piattaforma SINTEL .
Il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa,
valutando le offerte pervenute sia dal punto di vista tecnico che economico sulla base dei
seguenti criteri di valutazione, valido per tutti i lotti:
1) Offerta tecnica:
2) Offerta economica:

massimo 60 punti
massimo 40 punti

La piattaforma SINTEL inviera’ a tutti i concorrenti comunicazioni a mezzo mail del procedere
delle operazioni di gara.
1) Offerta tecnica
Le offerte tecniche saranno valutate secondo gli elementi di seguito indicati, suddivisi come
segue:

OFFERTA TECNICA (MAX 60 PUNTI)
Elementi
1. Operatività delle garanzie
2. Limiti di indennizzo
3. Livelli di franchigia
4. Regole di operatività di contratto
5. Regole di gestione dei sinistri
6.Proposte migliorative

Punteggio
max 18 punti
max 15 punti
max 15 punti
max 5 punti
max 5 punti
Max 2 punti

Vengono attribuiti 60 punti ad ogni offerta che confermi l’assetto normativo del capitolato
tecnico di polizza.
Ad ogni proposta migliorativa verra’ assegnato un punteggio corrispondente a 0.50 punti fino
ad un massimo di 2 punti per ogni lotto messo a gara.

Ad ogni variante al capitolato tecnico di polizza verrà detratto un punteggio.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito le modalità di valutazione delle
varianti in riduzione; eventuali offerte migliorative non concorreranno all’attribuzione del
punteggio tecnico.
1 – Operatività delle garanzie: punti max 18, accettazione completa del capitolato;
•
Esclusione completa di garanzie: - 1 punto per ogni garanzia esclusa;
•
Limitazione / riduzione dell’efficacia di garanzie: - 0,5 punti per ogni garanzia
modificata.
2 – Limiti di indennizzo: punti max 15, sono mantenuti i limiti di indennizzo del
capitolato;
•
Riduzione dei limiti di indennizzo: - 0,5 punti per ogni limite modificato.
3 – Livelli di franchigie: punti max 15, sono mantenute le franchigie del capitolato;
•
Aumento delle franchigie: - 1 punto per ogni aumento di franchigia;
•
Inserimento di nuove franchigie: - 1 punto per ogni nuova franchigia inserita.
4 – Regole di operatività del contratto: punti max 5, sono mantenute le regole previste
dal capitolato;
•
Modifiche riduttive apportate al capitolato: - 0,5 punti per ogni regola modificata.
5 – Regole di gestione dei sinistri: punti max 5, sono mantenute le regole sui sinistri
previste nel capitolato;
•
Inserimento di oneri aggiuntivi alla denuncia dei sinistri: - 0,5 punti per ogni
modifica;
•
Inserimento di oneri aggiuntivi alla gestione dei sinistri: - 0,5 punti per ogni
modifica.
Il punteggio relativo al merito tecnico sarà attribuito secondo il metodo aggregativo
compensatore.
Per tutti gli elementi di valutazione relativi al merito tecnico i coefficienti saranno
attribuiti dai commissari come segue:

COEFFICIENTE
0,91-1,00
0,81-0,90
0,71-0,80
0,61-0,70
0,51-0,60
0,00-0,50

GIUDIZIO
OTTIMO
ECCELLENTE
BUONO
DISCRETO
SUFFICIENTE
INADEGUATO

Una volta che tutti i commissari hanno espresso il proprio coefficiente si procederà a calcolare
il valore medio e successivamente a trasformare tale valore in coefficienti definitivi tramite
riparametrazione. Per effetto della medesima, al concorrente che avrà conseguito il coefficiente
medio più alto verrà assegnato il coefficiente pari a 1,00, agli altri concorrenti verrà assegnato
un coefficiente proporzionalmente inferiore secondo la formula:
C= Ra/Rmax
Dove legenda:
C= concorrente
Ra coefficiente medio in esame
Rmax coefficiente medio più alto
Tale procedura sarà ripetuta per ciascun elemento di valutazione del merito tecnico.

I singoli coefficienti riparametrati saranno poi moltiplicati per il punteggio massimo previsto
per il singolo elemento.
In caso di accettazione integrale del capitolato proposto la commissione attribuirà un
coefficiente pari a 1,00 per ciascun elemento proposto.
Non è ammessa la sostituzione integrale del capitolato di gara; non saranno pertanto oggetto
di valutazione le offerte che prevedano l’integrale sostituzione del capitolato di gara.
Non saranno ammesse alle fasi successive del procedimento le offerte che non conseguano,
per quanto concerne il merito tecnico, un punteggio minimo di 30 punti; non saranno ammesse
alla valutazione economica anche le offerte che abbiano conseguito per uno o più elementi un
punteggio pari a zero.

2) Offerta economica
Il punteggio dell’offerta economica sarà calcolato nel seguente modo:
1) punti 40 all’offerta col premio più basso (premio migliore offerta);
2) le offerte degli altri concorrenti rispetto al premio migliore offerta saranno valutate secondo
la seguente formula:
premio migliore offerta
40 X -------------------------------premio offerta in esame
L’aggiudicazione sarà formulata nei confronti della Società o del gruppo che avrà conseguito il
punteggio più alto nella somma tra punteggio dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.
Offerte anormalmente basse: la stazione appaltante individuerà e valuterà la congruità delle
offerte che risultano anormalmente basse .

E’ facoltà di questo Ente di effettuare una procedura negoziata in assenza di offerte.
E’ facoltà di questo Ente aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.
E’ inoltre facoltà dell’Ente non aggiudicare, anche in presenza di offerta valida, qualora non
ritenesse economicamente vantaggiosa l’offerta presentata, nonché di aggiudicare solo singoli
lotti.
Nel caso di offerte che abbiano ottenuto lo stesso punteggio complessivo si aggiudicherà al
concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto nell’offerta tecnica, ed in caso di ulteriore
parità si procederà mediante sorteggio.

6. SUBAPPALTO
Non e’ ammesso il ricorso al sub-appalto.

7. Modalità di svolgimento
L’aggiudicazione verrà effettuata secondo la seguente procedura:

1^ fase, seduta pubblica
L’esame dei documenti avverrà presso la sede del Comune di Guardamiglio il giorno 12 luglio
2016 alle ore 9,30 da una commissione appositamente nominata dal Responsabile del
Servizio interessato.

Durante le operazioni di esame delle offerte saranno ammessi a presentare eventuali
osservazioni esclusivamente i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la
legittimazione ad agire in nome e per conto della società partecipante alla gara (legali
rappresentanti, procuratori, agenti, delegati).
La procedura di gara avrà inizio all’ora stabilita anche in assenza di partecipanti presenti.
Si procederà a prendere atto delle offerte pervenute entro il termine fissato e a verificarne
l’integrità, escludendo quelli pervenuti fuori termine o non conformi alle prescrizioni.
Si procederà poi all’esame dei Documenti (allegato 1 e, eventualmente, allegato 2 )per la
verifica della documentazione amministrativa e ad ammettere alla gara i concorrenti che
risulteranno idonei.

2^ fase, seduta riservata
La Commissione aggiudicatrice, al termine della prima fase e ammessi i concorrenti,
procederà alla valutazione della documentazione relativa all’ Offerta Tecnica (allegato 3) in
seduta riservata.
In tale fase si procederà all’esame delle offerte procedendo con l’attribuzione di un punteggio
sulla base dei criteri elencati nel presente documento al punto 5), parametro 1) Offerta
Tecnica.
3^ fase, seduta pubblica
La commissione, presso la sede del Comune di Guardamiglio, il giorno 13 luglio alle ore 9,30
procederà all’esame e valutazione della documentazione relativa all’ Offerta Economica
(allegato 4) e predisporrà una graduatoria sommando per ciascun concorrente i punteggi
delle rispettive offerte tecniche ed economiche.

8.MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Le norme che regolano l’esecuzione del servizio sono contenute nel disciplinare di gara e nel
Capitolato speciale d’appalto allegato.
Il contratto verra’ sottoscritto secondo le modalita’ previste dalla normativa vigente in materia
di mercato elettronico . L’aggiudicazione diverra’ efficace dopo la verifica del possesso dei
requisiti prescritti nei confronti dell’aggiudicatario acquisendo la relativa documentazione
presso le Amministrazioni competenti.
Nel caso in cui i controlli effettuati non confermino le dichiarazioni rese dall’aggiudicatario la
stazione appaltante procedera’ all’esclusione dello stesso dalla gara ed alla relativa
segnalazione all’Autorita’ di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

9. Codice Identificativo Gara
L’Ente ha provveduto a registrare la presente procedura di gara presso l’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture.
Si indica il CIG (codice identificativo gara) attribuito ai singoli lotti/polizze oggetto della gara:
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto

1
2
3
4
5
6
7

–
–
–
–
–
–
–

All-risks
RCT/O
Tutela legale
Infortuni Cumulativa
RCA/ARD
RC Patrimoniale
All-risks impianto fotovoltaico

CIG
CIG
CIG
CIG
CIG
CIG
CIG

Z381A3DA50
Z141A3DA6A
Z731A3DA87
Z8D1A3DAAC
Z361A3DAC1
Z001A3DAE8
ZC51A3DB0F

10. Cauzione
L’Impresa partecipante alla gara dovrà produrre una garanzia provvisoria, relativa al/ai lotto/i
cui intende partecipare, a favore del COMUNE DI GUARDAMIGLIO, pari al 2% del totale dei
premi lordi della durata dell’appalto a base di gara, sotto forma di fideiussione.
La fideiussione potrà essere bancaria o assicurativa (purché diversa dalla Compagnia
offerente) o essere rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’art. 107 del D.L. n. 385/1993 in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, che deve essere presentata in copia conforme all’originale
unitamente alla polizza, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR
n. 445/2000, nella quale il legale rappresentante conferma la persistenza di tale
autorizzazione.
La fideiussione deve avere una durata non inferiore a 180 (centottanta) giorni a decorrere
dalla data di presentazione dell’offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957, comma 2 del Codice Civile, l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve recare - a pena di esclusione - l’impegno da parte del fideiussore a
rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria definitiva del 10% sul totale dei
premi lordi risultanti dalla durata dell’appalto, come da art. 103 del D.L. n. 50/2016, a favore
del COMUNE DI GUARDAMIGLIO .
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici cui venga rilasciata, da
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore
economico segala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta allegando copia
fotostatica.
Tale garanzia sarà svincolata entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, mentre per la Ditta
aggiudicataria verrà svincolata a seguito della prestazione della garanzia definitiva e della
stipula contrattuale.
La mancata presentazione di taluno degli atti di cui ai precedenti punti o la non
conformità assoluta di tali atti a quanto prescritto comporta l’esclusione della
Compagnia dalla gara.
11. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003, n.196, si fa presente che i dati personali forniti
dalla Compagnie saranno raccolti presso l’Amministrazione Comunale per le finalità inerenti la
gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta
del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione)
svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente e
all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena
l’esclusione; per l’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione
del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi a esso conseguenti ai sensi di legge.
12. Altre informazioni
Tracciabilità dei pagamenti
Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o
presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7
(sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di
comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In
assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non
decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e
30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4.
L’Ente dichiara di aver conferito mandato di brokeraggio assicurativo a NETBROKER s.a.s. di
Veneziani Attilio & Co., con sede legale in via Conciliazione 45/A, 29122 Piacenza –
n° di iscrizione al R.U.I. B000400768.
Il Broker NETBROKER s.a.s., nella persona del sig. Attilio Veneziani, telef. 0523.716161, fax
0523.716160, e-mail: a.veneziani@netbrokerpc.it, è a disposizione delle Compagnie per
fornire informazioni tecniche circa i rischi da assicurare.
Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla sig. Lucia Traldi presso il Comune di
Guardamiglio, telef. 0377.51002 int. 5, e-mail: info@comune.guardamiglio.lo.it

Provvigioni spettanti al Broker sui premi imponibili corrisposti dalle Imprese
di assicurazione:
rami vari: 14% - ramo RCA-ARD: 5%

Tutti i capitolati speciali di polizza, il disciplinare e i documenti inerenti
alla gara sono reperibili e scaricabili dal sito del
Comune di Guardamiglio:

www.comune.guardamiglio.lo.it
Guardamiglio,13.06.2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Lucia Traldi

