
CITTA'DI ANZIO
Citta Metrooolitana di Roma Caoitale

c.F. 82005010580 P.I. 02144071004

AVVISO PUBBLICO
PRECISAZIONE AL DISCPLINARE, DI GARA

Prot. N. SSttq( Anzio, 02 dicembre 2016

Oggetto: Gara a procedura apeÉa Servizi Assicurativi del Comune di Anzio (9lotti). Determina n. 60

der 30lllD016. ERRATA CORRIGE.

Nella parte del dispositivo della Determina n. 60 del 30/ltl20l6 al punto 1) laddove riportato per mero

errore di battitura ".... di prossima scadenza!ìno al 31/Bn0I4..." si deve intendere "... di prossima

scalennfino at i1/03/2017 ... " ,:

Fermo il resto

Il Responsabile del Procedimento
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CITTA'DI ANZIO

c.F. 82005010s80 PJ. 02144071004

AWISO PUBBLICO

PRECISAZIONE AL DISCIPLINARE DI GARA

Prot' N' S53vò Anzio,0l dicembre 2016

Oggetto: Gara a procedura apeÉa Servizi A.ssicurativi del Comune di Anzio (9 lotti). Precisazione al

disciplinare di gara.

Si comunicano le seguenti precisazioni al disciplinare di gara in oggetto indicato:

o AÉ. 3 - Oeqetto. importo e orestazioni dell'affidamento

Al capovers o "Il Comune di Anzio si qwale della In Più Broker S.r.l. pertctnto la remunerazione del

Broker è a carico delle Compagnie nella misura percentuale applicabile ai premi imponibili di

seguito indicata... " si precisa che la tabella corretiamente elencata è la seguente:
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. Lotto 4) Infortuni Cumulativa 10% (diecipercento)

. Lotto 5) Incendio

r Lotto 6) Furto

r Lotto 7) Elettronica

r Lotto 8) Kasko Dip. in missione l0% (diecipercento)

. Lotto 9) RCA Libro matricola 77o (settepercento)

Art. 6 - Requisiti di partecipazione

Al punto "C. Requisiti di Capacità Economico Finanziaria", comma 2, laddove per meio errore di

copiatura è stato riportato il volume della raccolta premi "non inferiore ad € 10.000.000,A0 @ieci

mitioni/}})" deve intendersi corretto " non inferiore ad € 1.000.000,00 (unmilione/00)".

. Lotto l) RCT/O

r Lotto 2) Tutela Legale
I

. Lotto 3) RC Pafiimoniale

l0% (diecipercento)

l0% (diecipercento)

10% (diecipercento)

l0% (diecipercento)

10% (diecipercento)

l0% (diecipercento)

Il Responsabile del Procedimento

Fermo il resto


