
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Capitolato tecnico 
"Servizio quadriennale di assicurazione per Responsabilità Civile dei veicoli a motore di 

proprietà dell’Agenzia Laore, copertura incendio, furto, "KASKO" e assicurazione 
conducente 

allegato alla determinazione Direttore di Servizio Infrastrutture Logistiche ed Informatiche 
n° 130 del 28.02.2019 

 



Appalto specifico  "Servizio quadriennale di assicurazione  per Responsabilità  Civile  dei veicoli   a
motore di proprietà dell’Agenzia Laore, copertura incendio, furto, "KASKO" e assicurazione
conducente"
ID Negoziazione:     2198183
Codice univoco IPA: FG3BJY

INFORMAZIONI GENERALI
Criterio di aggiudicazione Prezzo più  basso
Presentazione delle offerte al netto di IVA Si
Ordinamento delle offerte Al ribasso
Unità  di misura delle offerte Valuta euro
Valore Appalto specifico 360.000,00
Durata del contratto (n°  mesi) 48
Cifre decimali offerta economica 2
Soglia di rilevanza comunitaria Sopra soglia
Numero Lotti 1

DETTAGLIO LOTTI
N°LOTTO DENOMINAZIONE CIG TOTALE BASE

D'ASTA/VALORE
PRESUNTO

1 Servizio quadriennale di assicurazione per responsabilità civile
dei veicoli a motore di proprietà dell’agenzia Laore, copertura 
incendio, furto, kasko e assicurazione conducente

Non previsto 360.000,00

LOTTO 1 - DATI DI LOTTO
N° Lotto 1
Denominazione Servizio quadriennale di assicurazione per responsabilità civile dei

veicoli a motore di proprietà dell’agenzia Laore, copertura incendio,
furto, kasko e assicurazione conducente

CIG Non previsto
Categoria/e di ammissione Corpi veicoli terrestri; Infortuni; Responsabilità Civile autoveicoli

terrestri
N° articoli 3
Totale base d'asta 360.000,00

allegato determinazione Direttore di Servizio n°  130_19  del 28_02_2019



Lotto 1 - Responsabilitàcivile legata ai veicoli terrestri
Quantità: 1

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Responsabilita' civile legata ai
veicoli terrestri

Numero veicoli terrestri Si Valore unico ammesso 160
Premio totale annuo RC veicoli 

terrestri al netto di imposte e
S.S.N. (base d’asta per 
Amministrazione)

Si Valore massimo ammesso <=36.000,00

Premio totale annuo RC veicoli 
terrestri al netto di imposte e
S.S.N.  (quotare dal fornitore)

Si Valore minimo ammesso >0

Durata del contratto (in anni) Si Valore unico ammesso 4
Premio totale Si Algoritmo Valorizzazione Calcolato automaticamente dal 

Sistema (1)

(1) Calcolato automaticamente dal sistema attraverso la formula:
Premio totale = Premio totale annuo RC veicoli terrestri al netto di imposte e S.S.N.   (quotare dal fornitore)
* Durata del contratto (in anni)

Lotto 1 - Corpi veicoli terrestri. Comprende: furto e incendio, danni ai cristalli, guasti accidentali
(Kasko, eventi atmosferici)
Quantità: 1

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Corpi veicoli terrestri
Premio totale annuo corpi 

veicoli terrestri al netto di 
imposte (base d’asta per 
Amministrazione)

Si Valore minimo ammesso >=42.000,00

Premio totale annuo corpi 
veicoli terrestri al netto di 
imposte (quotare dal fornitore)

Si Valore minimo ammesso >=0

Durata del contratto (in anni) Si Valore unico ammesso 4
Premio totale Si Algoritmo Valorizzazione Calcolato automaticamente dal 

Sistema (2)

(2) Calcolato automaticamente dal sistema attraverso la formula:
Premio totale = Premio totale annuo corpi veicoli terrestri al netto di imposte (quotare dal fornitore) * Durata
del contratto (in anni)



Lotto 1 - Infortuni dipendente che utilizza veicolo Amministrazione
Quantità: 1

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI

Descrizione Si Valore unico ammesso Infortuni dipendente che utilizza 
veicoli e/o natanti di proprietà delle
Amministrazioni per adempimenti 
di servizio

N. veicoli/N. conducenti (in 
caso di natanti)

Si Valore unico ammesso 160

Somma Assicurata morte Si Valore unico ammesso 100000
Premio per km al netto di 

imposte(base d’asta per 
l’Amministrazione)

Si Valore massimo ammesso <=0,02

Somma Assicurata invalidità 
permanente

Si Valore unico ammesso 100000

Premio annuo per veicolo al 
netto di imposte (€)

Si Valore massimo ammesso <=75

Premio totale Si Algoritmo Valorizzazione Calcolato automaticamente dal 
Sistema (3)

Durata del contratto (n. anni) Si Valore unico ammesso 4

(3) Calcolato automaticamente dal sistema attraverso la formula:
Premio totale  =( Premio annuo per veicolo al netto di imposte (€) * N. veicoli/N. conducenti (in caso di
natanti) )* Durata del contratto (n. anni)






