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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
tra i Comuni di

Fano,  Cartoceto,  Fossombrone,  Colli al Metauro e Pergola
Provincia di Pesaro e Urbino

- - - - - - - - - - - - - -
C O M U N E  D I  F A N O  

Provincia di Pesaro e Urbino
---------------------

Settore  Risorse Umane e Tecnologiche 
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

-------

OGGETTO: Invito a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) d.lgs.  n. 50/2016 e s.m.i.,   per 
affidamento servizi assicurativi del Comune di Cartoceto, per il periodo dalle ore 24,00 del 31 dicembre 2017 
alle ore 24,00 del 31 dicembre 2020.   

CHIARIMENTI

1.QUESITO:
Siamo a richiedere le seguenti informazioni riguardo tutti i lotti oggetto di procedura: 
- premio annuo lordo in corso;
- assicuratore uscente;
- aliquota provvigionale da riconoscere alla società di brokeraggio?

1.RISPOSTA:
Il  premio annuo lordo per l'annualità  2016/2017: tutti i lotti, (eccetto il lotto n. 7 relativo alla 
polizza Danni ai veicoli perché è una polizza nuova per l’Ente) è uguale a € 44.268,00.
L'assicuratore uscente è  la Compagnia Unipol/sai Assicurazioni S.p.A. – DIVISIONE UNIPOL  
Unifanum Assicurazioni di Fano.
L'aliquota  provvigionale da riconoscere è:  Rami auto RCA  5% cinque% - Rami non auto 10%  
dieci%.

2.QUESITO:
E' necessario applicare la  marca da bollo da € 16,00  su tutti  i  modelli  dell’offerta economica 
(allegati 5 A, 6 A, 7 A, 8 A, 9 A, 10 A, 11 A)?

2.RISPOSTA:
Si è necessario applicare la marca da bollo da € 16,00.

Fano, 24 novembre 2017 

                                Responsabile del Settore Affari Istituzionali del Comune di Cartoceto
dott. Castiro Vinella

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005) 
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