
Lettera invito 

  
 
Rif. xxxxxx 
via posta elettronica / via pec 

Spett.le Compagnia assicuratrice  

 
 
Oggetto: INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI. 
 
 

 Si invita codesta Spett.le Compagnia a presentare la propria migliore offerta per la prestazione di 
servizi assicurativi, sulla base della documentazione di seguito elencata, che viene inviata in allegato alla 
presente: 
- Disciplinare di gara; 
- Allegato 1 - Modulo dichiarazione generale; 
- Allegato 2 - Modulo offerta economica (uno per ogni lotto); 
- Allegato 3 - Scheda offerta tecnica, con dichiarazione di accettazione del capitolato speciale di polizza o 

di proposta varianti; 
- Capitolati speciali di polizza per coperture assicurative oggetto del servizio, riportanti le condizioni di 

garanzia richieste che dovranno regolare le future polizze, relativi ai lotti: 
o Lotto 1.    FURTO – CIG 6998009BB4 
o Lotto 2.    VEICOLI – LIBRO MATRICOLA – CIG 69980258E9 
o Lotto 3.    RCTO – CIG 6998032EAE 
o Lotto 4.    TUTELA LEGALE – CIG 69980383A5  

- Statistica Sinistri, nel caso non sia presente la statistica sinistri per un determinato lotto è perché non ne 
sono stati denunciati. 

 

 La compagnia ha la facoltà di presentare l’offerta per uno o più lotti. 
 

 Il termine per la presentazione dell’offerta è fissato alle ore 12.00 del giorno 22/03/2017 
  

  
La data della sessione pubblica di valutazione formale delle offerte e di apertura delle offerte economiche è 
fissata alle ore 15.00 del giorno 23/03/2017. 
 

  
Si evidenzia che la Comunità Collinare Tra Langa e Monferrato.: 

 si avvale del Broker Aminta S.r.l. di Torino per la gestione del proprio programma assicurativo.   
 si riserva di formalizzare l’aggiudicazione definitiva anche nel caso di presentazione di una sola offerta 

valida per ogni lotto e si riserva altresì la possibilità, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere 
all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte presentate sia ritenuta congrua, oppure di 
revocare la procedura, per motivate ragioni, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di sorta. 

 

 Ringraziando anticipatamente per l’eventuale offerta che sarà predisposta, si coglie l’occasione per 
porgere distinti saluti. 
 

      
  

          

 

 

 

 

 

 

 




