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Spett.le Agenzia Assicurativa

Oggetto: Procedura negoziata a seguito di manifestazione di interesse per l’affidamento
dei servizi di copertura assicurativa di Responsabilità Civile Auto e Infortuni

Conducenti (lotto unico) – importo annuale lordo a base d’asta € 29.000,00,
importo biennale lordo € 58.000,00 – CIG 7765395EA9
Consac gestioni idriche spa in esecuzione della Delibera di C.d.A. n. 1 del
11/01/2019 intende procedere all’affidamento del servizio in oggetto.
Pertanto, facendo seguito alla Vs richiesta con la quale è stata manifestata la volontà di
essere invitati alla procedura di gara, con la presente si invita codesta spett.le Agenzia a
partecipare secondo le modalità indicate nel disciplinare e atti di gara.
Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, alla scrivente stazione
appaltante entro il termine perentorio del giorno 5/02/2019 ore 13:30 al seguente

indirizzo:
CONSAC Gestioni Idriche S.p.a.,
Via O. Valiante n.30, 84078 - Vallo della Lucania (SA)
Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy – Regolamento GDPR UE
2016/679 relativo alla tutela del trattamento dei dati personali UE - i dati
comunicati dai concorrenti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della legge ed
utilizzati esclusivamente nell’ambito della presente procedura di appalto. Per leggere
l’informativa di cui all’art.13 del citato regolamento si rimanda al sito istituzionale
www.consac.it/privacy-policy/.
La responsabile del procedimento è la scrivente.
Eventuali informazioni possono essere richieste attraverso l’indirizzo PEC:
appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it.
La documentazione di gara è la seguente:
1. Disciplinare di gara con relativi allegati;
2. Capitolato Speciale RCA - Parte I
3. Capitolato Speciale Infortuni Conducenti - Parte II;
4. Allegato 1 - Domanda di partecipazione;
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5.
6.
7.
8.

Allegato 2 - Schema di formulario di DGUE
Allegato 3 - Scheda di offerta economica;
Allegato 4 - Statistica sinistri;
Allegato 5 - Elenco veicoli oggetto di assicurazione.

Distinti saluti
Vallo della Lucania, 25/01/2019
Prot. n. 1367
F.to Dott.ssa Maria Rosaria Pirfo
Responsabile Unico del Procedimento
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