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Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento della copertura assicurativa RCA degli 
automezzi di proprietà della Net Service (PN 02-2018NS) 

 
La Net Service S.r.l. intende procedere, attraverso la presente procedura negoziata, 
all’affidamento della copertura degli automezzi di proprietà dell’Azienda, di cui alla Tabella 
Parco Auto – Allegato B. 
L’importo a base di gara per la copertura assicurativa di tutti mezzi di proprietà della Net 
Service, per un contratto di durata pari a 12 mesi a decorrere dalla data di fine del periodo 
assicurativo di ciascun mezzo, è di 24.000,00 € (euro ventiquattromila/00). 
Il servizio prevede la copertura assicurativa RCA sul parco automezzi riportato nella Tabella di 
cui all’Allegato 2; l’affidatario provvederà ad attivare la copertura assicurativa a partire dalle 
ore 0:00 della giornata successiva a quella che viene riportata nella Tabella come scadenza 
dell’attuale polizza assicurativa. La copertura deve prevedere una franchigia non superiore a 
516,00 € per ciascun automezzo, precisando che gli automezzi sono dotati di satellitare da cui 
è possibile acquisire tutti i dati, anche storici, sulla percorrenza, velocità ed eventi crash. 
La procedura sarà aggiudicata al concorrente che avrà offerto il minor prezzo sull’importo 
totale a base di gara di cui al Modello Offerta Economica; visto che per alcuni di questi la 
scadenza è posticipata l’offerente deve evidenziare anche i costi di ciascuna polizza 
assicurativa in maniera tale da poter consentire l’erogazione del premio all’atto della relativa 
attivazione. 
 

1. Modalità di presentazione dell’offerta 
 
Codesta Società è invitata a far pervenire la propria offerta, in busta chiusa, corredata dalla 
documentazione di seguito richiesta, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno XX/XX/2018, 
alla sede legale della Net Service S.r.l. presso la segreteria generale di ABC Napoli, Via Argine, 
929 - 80147 Napoli. 
 
Il plico dovrà espressamente indicare l’oggetto, il mittente, la data e l’ora della scadenza e, a 
pena di esclusione, dovrà contenere: 
 

 una prima busta chiusa, sigillata e controfirmata, denominata “Busta A – 
Documentazione Amministrativa” all’interno della quale è presente la seguente 
documentazione: Domanda di partecipazione – Allegato 1 con i relativi allegati 
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indicati nella stessa, Lettera di Invito trasmessa da Net Service con allegati 
controfirmata per accettazione e condivisione del contenuto; 

 una seconda busta chiusa, sigillata e controfirmata, denominata “Busta B – Offerta 
Economica” all’interno della quale è presente la seguente documentazione: 
l’Offerta della società, resa attraverso il Modulo Offerta Economica, contenente il 
“Ribasso Percentuale dell’Offerta” sull’importo posto a base di gara e l’indicazione 
del premio per ciascun automezzo inserito nella Tabella Parco Auto, con copia del 
documento di riconoscimento del rappresentante legale ovvero procuratore; 

 
2. Procedura di aggiudicazione 

 
L’Azienda procederà, previa verifica del contenuto dei plichi ricevuti e della corretta 
presentazione della documentazione richiesta, alla definizione in seduta pubblica, esperita in 
data 06/03/2018 alle ore 15:00 presso la sede legale della Net Service S.r.l. sita in Napoli alla 
Via Argine, 929, alla definizione della graduatoria di aggiudicazione secondo il criterio del 
prezzo più basso.  
Nel caso di discordanza delle cifre inserite nel modulo offerta l’Azienda prenderà in 
considerazione i prezzi più bassi. 
Nel caso offerte più basse equivalenti si procederà all’acquisizione mediante sorteggio. 
 

3. Informazioni complementari 
 
L’offerta sarà valida per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle 
stesse. 
L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere in qualsiasi momento la procedura in argomento 
ovvero di non procedere alla fase di aggiudicazione, in tal caso, nessun concorrente potrà 
richiedere indennizzi o risarcimenti di alcun genere. 
Per eventuali chiarimenti in ordine alla presente procedura, codesta Società potrà rivolgersi 
alla Net Service (rif. Rag. A. Mita - alessandra.mita@abc.napoli.it) 
Al presente documento si allegano, come parte integrante dello stesso, la Domanda di 
Partecipazione (Allegato 1), la Tabella Parco Auto (Allegato 2) ed il Modulo Offerta Economica 
(Allegato 3) 
 

Direttore Generale Net Service 
       Ing. Giancarlo Piccirillo 
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