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OGGETTO: lettera invito a gara con procedura negoziata da espletare in economia, mediante cottimo 

fiduciario, per l’appalto dei servizi assicurativi 
 
 
 
 

In esecuzione della determinazione n.       SEGDT del  23/05/2014 , la Stazione appaltante ha avviato 
una procedura in economia per l’affidamento dei servizi in oggetto, preceduta da indagine di mercato. Ad 
esito di tale indagine di mercato la Spett.le Compagnia in indirizzo è stata selezionata per la formulazione di 
un’offerta relativa al menzionato servizio. 
 

La presente procedura è disciplinata dall’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 173 del D.P.R. n. 
207/2010 e dal Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con delibera 
C.C. n. 9 del 16-02-2007 e successivamente modificato con delibera CC n. 29 del 03/07/2013. 

 
La S.V. è pertanto invitata a partecipare alla procedura in oggetto, facendo pervenire: a mano, o a 

mezzo servizio postale o tramite corriere professionale, entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 13 giugno 
2014 al Protocollo dell’Ente, al seguente indirizzo: Via Roma, 130 – Cap.. 26823 Castiglione d’Adda, la 
propria offerta secondo le modalità e le disposizioni indicate nel bando di gara allegato. 

 
 Si fa presente che la gestione dei contratti assicurativi è stata affidata alla società di brokeraggio 
assicurativo Assiteca SPA, con sede in Milano via Sigieri 14, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 
209/2005 (filiale di Pavia – Telefono 0382/304874 - 304019 Fax 0382/304875 dott. Giorgio Muzio)  
 
Cordiali saluti. 
       Il Responsabile del Procedimento 
        M. Grazia Amiti 

 
 
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate 
 


