
 

 

 

C I T T A ’  D I  R O N C A D E  
Provincia di Treviso 

Via Roma, 53 31056 - RONCADE (TV) 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

Tel.: 0422-846208  Fax: 0422-846255     e-mail: 
affarilegali@comune.roncade.tv.it 

 
Prot. 3181 
 

Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in economia 

tramite  cottimo fiduciario per l'affidamento di alcuni Servizi Assicurativi copertura rischi 

diversi per al massimo due anni. 
 

Si rende noto che questa Amministrazione – Settore Servizi alla Persona - intende esperire un'indagine di 

mercato finalizzata ad individuare Imprese per la partecipazione alla procedura in economia tramite cottimo 

fiduciario per l'affidamento di alcuni Servizi Assicurativi copertura rischi diversi per al massimo due anni a far 

data dal 30.06.2016,  in conformità all'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, all'art. 329 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, 

al vigente Regolamento per l'acquisizione dei servizi, beni e lavori in economia approvato con delibera 

Consiglio Comunale n. 4 del 15.02.2016, immediatamente eseguibile. 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE PRESTAZIONI 

Le prestazioni possono essere così sinteticamente descritte: copertura dei seguenti rischi: RCT/O, 

INFORTUNI, I.F. KASKO , ALL RISKS patrimonio dell’Ente. 
 

LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Territorio comunale di Roncade. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza ex art. 39 del D.Lgs. 163/2006 con attività pertinente all'oggetto del presente avviso; 

- Assenza delle condizioni previste quali cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara, di cui 

all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. 

- Possesso dell'autorizzazione degli organi competenti all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento 

al ramo assicurativo cui si partecipa. 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Le Imprese interessate, qualora in possesso dei requisiti, potranno manifestare il proprio interesse a partecipare 

alla suddetta procedura in economia tramite cottimo fiduciario, presentando entro e non oltre il 22 febbraio 

2016 ore 12.30 all'ufficio protocollo del Comune di Roncade (tramite PEC  all’indirizzo 

roncade@comune.roncade.legalmail.it, a mano o raccomandata a/r) l'apposita manifestazione di interesse, 

debitamente compilata in ogni sua parte, predisposta conformemente al modulo allegato al presente avviso.  

Ai fini della prova del rispetto del termine  per la presentazione della manifestazione di interesse, farà fede il 

timbro dell’Ufficio Protocollo dell’Ente. 

La dichiarazione va sottoscritta dal  Legale Rappresentate dell'Impresa allegando copia fotostatica di un 

documento di identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. 
 

AVVERTENZE 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d'appalto o 

di trattativa privata, e non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito. 



La manifestazione di interesse non è condizione necessaria per essere invitati alla procedura negoziata di 

cottimo fiduciario e non comporta alcun obbligo di affidamento dei relativi servizi assicurativi, così che le 

Imprese non possono vantare in merito alcuna pretesa. 
 

INFORMAZIONI 

Per informazioni ed eventuali chiarimenti in merito al presente avviso è possibile rivolgersi al Capo Settore 

Servizi alla Persona, telefonando al numero 0422/846208, o tramite e-mail all’indirizzo 

roncade@comune.roncade.legalmail.it.  

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal Comune di Roncade 

nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e trattati anche con mezzi informatici esclusivamente per le finalità connesse 

al presente avviso. Il titolare dei dati è quindi il Comune di Roncade con sede in Via Roma n. 53, 31056 

Roncade (TV). 
 

PUBBLICITÀ' 

Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità:  

- sito del web del Comune  

- sito web comunale, alla sezione “Amministrazione Trasparente” 

- pubblicazione Albo Pretorio comunale on line. 
 

Roncade, 16.02.2016 

        SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

         IL RESPONSABILE 

               Dott.ssa Cristina Barbisan 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi  

        dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93) 


