
 

 1

COMUNE DI BORGO A MOZZANO 
(PROVINCIA DI LUCCA) 

RETTIFICA BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI BORGO A MOZZANO 

CUP J21E14000550004 
 
 

Borgo a Mozzano, 7.11.2014 
 

Premesso che per mero errore materiale, nel bando pubblicato al sito Internet del Comune di 
Borgo a Mozzano, in data 5 novembre 2014, sono erroneamente indicati, sia l’importo che il 
periodo di validità della polizza di seguito indicata: 
 
 LOTTO 1: RCT/O   CIG 5993910AFF 

 
Ritenuto pertanto necessario procedere ad apportare le modifiche al bando in questione; 
Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 29.05.2014 di nomina della Dott.ssa Stefania De Amicis   

quale  Responsabile del Servizio n. 1 - Servizi Amministrativi; 
 

Dispone 
 

Di apportare al bando di cui sopra, le modifiche d seguito indicate: 
 
Testo originale Testo modificato 
3. DURATA DELL’APPALTO 
L’appalto avrà la durata di anni 2 (due) con effetto dalle 
ore 24,00 del 31/12/2014 e scadenza alle ore 24,00 del 
31/12/2016, escluso il tacito rinnovo e fatta salva la 
facoltà di recesso dell’Amministrazione appaltante 
prevista dai singoli capitolati normativi di polizza. 
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà, alla 
scadenza del contratto, di prorogare l’appalto per il tempo 
necessario nelle more dell’espletamento delle procedure 
per l’individuazione di un nuovo contraente. 
 

3. DURATA DELL’APPALTO 
L’appalto avrà la durata di anni 2 (due) con effetto dalle 
ore 24,00 del 31/12/2014 e scadenza alle ore 24,00 del 
31/12/2016, tranne che per la polizza RCT/O CIG 
5993910AFF, per la quale è prevista la durata di anni 1 
(uno)con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2014 e 
scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2015 escluso il tacito 
rinnovo e fatta salva la facoltà di recesso 
dell’Amministrazione appaltante prevista dai singoli 
capitolati normativi di polizza. 
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà, alla 
scadenza del contratto, di prorogare l’appalto per il tempo 
necessario nelle more dell’espletamento delle procedure 
per l’individuazione di un nuovo contraente. 
 

4. ENTITA’ DELL’APPALTO 
Il valore annuale dell’appalto, per i 6 lotti in cui è 
frazionato, è stimato in €. 68.000,00 corrispondenti ad € 
136.000,00 per l’intero periodo di durata dello stesso ed è 
determinato dalla sommatoria degli importi annui a base 
di gara per ciascun lotto. Stabiliti rispettivamente come di 
seguito indicato e rispetto ai quali non sono ammesse 
offerte in aumento: 

 LOTTO 1 RCT/RCO con premio annuo a base 
di gara pari ad €. 40.000,00 (pari ad €. 80.00,00 
per l’intera durata); 

 LOTTO 2 INCENDIO  con premio annuo a base 
di gara pari ad €. 10.000,00 (pari ad €. 20.000,00 
per l’intera durata); 

 LOTTO 3 INFORTUNI con premio annuo a 

4. ENTITA’ DELL’APPALTO 
Il valore dell’appalto, per i 6 lotti in cui è frazionato, è 
stimato in € 96.000,00 ed è determinato dalla sommatoria 
degli importi i a base di gara per ciascun lotto, compreso 
il lotto della polizza RCT/O, il cui periodo di riferimento 
è relativo ad un anno. Stabiliti rispettivamente come di 
seguito indicato e rispetto ai quali non sono ammesse 
offerte in aumento: 

 LOTTO 1 RCT/RCO con premio annuo a base 
di gara pari ad €. 40.000,00; 

 LOTTO 2 INCENDIO  con premio annuo a base 
di gara pari ad €. 10.000,00 (pari ad €. 20.000,00 
per l’intera durata); 

 LOTTO 3 INFORTUNI con premio annuo a 
base di gara pari ad €. 3.500,00 (pari ad €. 
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base di gara pari ad €. 3.500,00 (pari ad €. 
7.000,00 per l’intera durata); 

 LOTTO 4 ELETTRONICA con premio annuo a 
base di gara pari ad €. 3.500,00 (pari ad €. 
7.000,00 per l’intera durata); 

 LOTTO 5 TUTELA LEGALE con premio 
annuo a base di gara pari ad € 7.000,00 (pari ad 
€. 14.000,00 per l’intera durata); 

 LOTTO 6 FURTO con premio annuo a base di 
gara pari ad €. 4.000,00 (pari ad €. 8.000,00 per 
l’intera durata); 
 

La spesa è finanziata con fondi di bilancio 
dell’amministrazione aggiudicatrice. 
 

7.000,00 per l’intera durata); 
 LOTTO 4 ELETTRONICA con premio annuo a 

base di gara pari ad €. 3.500,00 (pari ad €. 
7.000,00 per l’intera durata); 

 LOTTO 5 TUTELA LEGALE con premio 
annuo a base di gara pari ad € 7.000,00 (pari ad 
€. 14.000,00 per l’intera durata); 

 LOTTO 6 FURTO con premio annuo a base di 
gara pari ad €. 4.000,00 (pari ad €. 8.000,00 per 
l’intera durata); 
 

La spesa è finanziata con fondi di bilancio 
dell’amministrazione aggiudicatrice. 
 
 

9. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
DELLE OFFERTE 
Omissis…. 
Le offerte dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 5 dicembre 2014, presso la sede del 
Comune di Borgo a Mozzano vedasi indirizzo al punto 1), 
in plico sigillato, a mezzo raccomandata a.r. ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante 
consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo 
dell’Amministrazione aggiudicatrice. 
Omissis…. 
Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
3. deposito cauzionale provvisorio pari al 2% 
dell’importo a base di gara per ciascun lotto, 
rapportato alla durata dell’appalto e pertanto pari a: 
– €. 1.600,00 per il Lotto 1; 
Omissis…. 
 

9. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
DELLE OFFERTE 
Omissis…. 
Le offerte dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 10 dicembre 2014, presso la sede del 
Comune di Borgo a Mozzano vedasi indirizzo al punto 1), 
in plico sigillato, a mezzo raccomandata a.r. ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante 
consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo 
dell’Amministrazione aggiudicatrice. 
Omissis…. 
Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
3. deposito cauzionale provvisorio pari al 2% 
dell’importo a base di gara per ciascun lotto, 
rapportato alla durata dell’appalto e pertanto pari a: 
– €. 800,00 per il Lotto 1; 
Omissis…. 
 

10. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA 
PROCEDURA APERTA 
I plichi verranno aperti in seduta pubblica alle ore 10,00 
del giorno 9 dicembre 2014 presso la Sede Comunale di 
Borgo a Mozzano (vedasi indirizzo al punto 1). 
 

10. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA 
PROCEDURA APERTA 
I plichi verranno aperti in seduta pubblica alle ore 10,00 
del giorno 11 dicembre 2014 presso la Sede Comunale di 
Borgo a Mozzano (vedasi indirizzo al punto 1). 
 

 
Di prorogare il termine di presentazione delle offerte di cui all’art 10 del bando, entro e non oltre le ore 12.00 
del 10 dicembre 2014. 
Di stabilire per l’apertura delle buste di gara il giorno 11 dicembre 2014 alle ore 10.00. 
 
 
  
      f.to Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
        Dott.ssa Stefania De Amicis 
 
 
 
documento con firma autografa sull'originale agli atti dell'ufficio, ai sensi dell'art. 3, comma II, della legge 12.2.1993, n. 39 


