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AVVISO 
                                                                                                 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 56 DEL D.LGS 163/2006 PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI  “RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”   
 
 
Il Comune di Cuneo  intende affidare la polizza di assicurazione di “Responsabilità Civile 
Patrimoniale della Pubblica Amministrazione” mediante  procedura negoziata riservata alle imprese 
di assicurazione, ovvero agli intermediari assicurativi iscritti nella Sezioni A o B del RU.I di cui al 
D.L.gs 209/2005 e successivo regolamento ISVAP e sulla base di quanto indicato nell’allegato 
“Capitolato”. 
 
I soggetti interessati potranno partecipare alla consultazione facendo pervenire all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Cuneo,  via Roma n. 28, entro le ore 12 del giorno 19  febbraio 2009, un 
plico sigillato contenente  la seguente documentazione: 
 
 
1. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, da compilarsi utilizzando l’allegato 

"modello di dichiarazione" con sottoscrizione del titolare o di un legale rappresentante, 
accompagnata da copia fotostatica, anche non autentica, di un documento di identità del 
sottoscrittore - resa sotto la personale responsabilità del dichiarante; 

 
2. Progetto di polizza con relativa normativa (condizioni generali, particolari, ecc.). A tal fine si 

precisa che per il progetto di polizza l’offerente potrà alternativamente utilizzare: 
 

o il capitolato nel testo proposto dall’Ente ed accettato incondizionatamente; 
o il capitolato nel testo proposto dall’Ente apportando modifiche al testo; 
o un capitolato di polizza diverso, generalmente utilizzato dal concorrente. 

 
3. offerta economica,  utilizzando l’allegata scheda debitamente timbrata, datata e sottoscritta. In 

caso di coassicurazione la sottoscrizione dovrà essere fatta anche dalle coassicuratrici. 
 
 



Sul plico dovrà chiaramente apporsi la scritta in oggetto, il nominativo ed indirizzo dell’offerente. 
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi 
motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
 
 
 
L’affidamento del servizio avverrà sulla base delle  migliori condizioni proposte dai concorrenti, sia 
in riferimento al premio proposto che alle condizioni contrattuali.    
                                                                          
L’offerta non vincola l’Amministrazione Comunale che sarà libera di non procedere all’affidamento 
o di regolarsi in altro modo senza che gli offerenti possano vantare alcuna pretesa in merito.  
 
Il  Capitolato proposto dal Comune,  il modello di  dichiarazione  e la scheda di offerta    sono 
reperibili presso il: Comune di Cuneo – Settore Ragioneria (tel. 0171/444261 – fax 0171/444284 – 
e.mail  spirito.gallo@comune.cuneo.it) oppure possono essere scaricati dal sito internet del Comune 
di Cuneo: www.comune.cuneo.it 
 
 
Ulteriori informazioni sulle condizioni contrattuali  e sulle modalità di esecuzione del servizio di 
copertura assicurativa possono essere richieste al Comune di Cuneo – Settore Ragioneria, via Roma 
28, 12100 Cuneo (rag. Gallo, tel. 0171/444261) ed alla  società CB BROKERS ASSOCIATI s.r.l. 
di Cuneo C.so Nizza, 9  - 12100  CUNEO – tel. 0171/697777, fax 0171/605640, e.mail 
enti@cbbrokers.it  (sig. Cavallo Luigi) – in qualità di delegataria della  “Associazione Temporanea 
di Imprese: CB BROKERS ASSOCIATI s.r.l. di Cuneo e MARSH s.p.a.  di Milano” - quale 
consulente della stessa Amministrazione. 
 
 
 
                                                                  IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA 
                                                                                     - Dott. Carlo TIRELLI - 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento Gallo Spirito (tel. 0171/444261). 
 
 
Cuneo,  22 Gennaio 2009 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si 
comunica che i dati personali trasmessi nell’ambito dei rapporti di fornitura del servizio formano oggetto di trattamento 
per finalità gestionali, commerciali e statistiche nel rispetto della normativa per il trattamento dei dati personali. 


