
   
  
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

LA FORNITURA DI SERVIZI ASSICURATIVI PER LA DURATA 

DI MESI 12 

 

Data di Pubblicazione: 02/10/2017 

Data di Scadenza: ORE 12 del  02/11/2017 

 

Responsabile del Procedimento: Direttore Generale di ASCM   Dott. PIETRO MARINO  

 

PREMESSO: 

Che ASCM : “Azienda Speciale Comune di Melzo”,  intende procedere all'affidamento di servizi 

assicurativi con particolare riferimento a quanto riportato al successivo articolo “Oggetto 

dell’incarico”  : 

Che, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità, si intende procedere con una indagine di mercato esplorativa al fine di 

verificare eventuali soggetti interessati all’affidamento; 

Che il presente avviso è, secondo le disposizioni emanate da ANAC, un procedimento preselettivo 

finalizzato alla raccolta di una manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati,  nel pieno 

rispetto del principio della non discriminazione - parità di trattamento - proporzionalità e trasparenza  

 

 Che esso non costituisce  pertanto una proposta contrattuale che vincoli in alcun modo  l’Azienda 

Speciale Comune di Melzo che è libera, a suo insindacabile giudizio, di interrompere, in qualsiasi 

momento questa procedura, modificarla, avviarne una nuova, o revocarla, senza nessun obbligo di 

motivazioni, e questo in qualsiasi momento dell’ iter della procedura. 

 

SI INVITANO 

I soggetti interessati, che  devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e morale di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. 80 / 2016,  a manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura in 

oggetto, presentando apposita istanza  con le modalità specificate nel successivo articolo “Termini e 

modalità di presentazione della manifestazione di interesse”. 

 

 

 

 

 

 

 



Amministrazione Concedente 

Azienda Speciale Comune di Melzo – Via MANTOVA 26 -  20066 MELZO ( MI ) 

MAIL   direttore@farmaciecomunalimelzo.it 

 MAIL PEC : aziendaspecialecomunemelzo@pecdoc.it 

Responsabile del procedimento 

Direttore Generale di ASCM :  Dott. PIETRO MARINO  

Per informazioni 

Tel 0286882205 

E-mail  direttore@farmaciecomunalimelzo.it 

 Oggetto  

L’incarico, avrà ad oggetto ogni attività necessaria e utile in termini di assistenza in materia 

assicurativa  con particolare riferimento a : 

Locali Farmacia 1 
 

Via CASANOVA 10 Piano Terra 

e interrato 

Locali Farmacia 2 

 ufficio 
   

Via MANTOVA 26 Piano Terra 

Numero dipendenti: 7  

Organo amministrativo: 1 Presidente e 2 consiglieri 

GARANZIE:  

 

- Incendio, fulmine, scoppio, fenomeno elettrico, onda sonica, rovina di ascensori, 
fumo, acqua condotta, atti vandalici, eventi naturali (prestate a valore totale):  

• Contenuto (merci, attrezzature arredamento)    
• Rischio Locativo  ;  
• Ricorso terzi da incendio    
• Ricette farmaceutiche   
- Lastre/insegne (prestate a primo Rischio Assoluto): 

- Elettronica (prestate a primo Rischio Assoluto): 
- Merce in refrigerazione (prestate a primo Rischio Assoluto): 
- Furto / Rapina (senza scoperto primo rischio assoluto):  
• Merce, arredamento, attrezzature    
• Denaro, carte valori, titoli di    
• Portavalori all’esterno della    
• Effetti personali dei clienti, dipendenti, fornitori  
- Responsabilità Civile Professionale  

• Responsabilità civile Professionale    
• Responsabilità civile verso Terzi    
• Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro   



• Responsabilitá civile amministratori 
• Tutela Legale 

 durata  dell’incarico  

 

La durata dell’incarico è di 12 ( dodici )  mesi dalla data di affidamento del servizio 

 

 Importo complessivo dell’affidamento 

 

9900 € oltre iva   

 

 Luogo di esecuzione del servizio 

 

AZIENDA SPECIALE COMUNE MELZO (ASCM) 

 

 

 Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse all’invito alla procedura in oggetto dovrà essere esplicitata facendo 

pervenire a  ASCM  ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12 DEL GIORNO  

02/11/2017 con consegna mediante l’utilizzo di : 

 MAIL PEC all’indirizzo : aziendaspecialecomunemelzo@pecdoc.it 

 RACCOMANDATA AR  oppure CONSEGNA MANUALE  presso la sede della 

Società , in Via MANTOVA 26  (dal lunedì al venerdì dalle ore 10: 00 alle ore 12:00)  

 

 Nel caso di Società o Studi  la manifestazione di interesse dovrà essere 

sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del soggetto interessato.  

 

 Alla istanza dovrà essere allegata copia di documento di identità, in corso di 

validità, del sottoscrittore. 

Al fine della ricezione si fa presente che non verranno prese in considerazioni istanze che perverranno 

successivamente al termine di presentazione, per il quale fa fede il timbro delle Poste, il Protocollo 

di ASCM, oppure l’ora della ricezione della MAIL PEC. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.lgs 196/2003 e successivi., per le finalità unicamente connesse alla procedura in 

oggetto. 

Tutti i soggetti che risponderanno al presente avviso nei termini e con le modalità indicate, verranno 

inclusi nell’elenco fornitori di ASCM  e verranno invitati alla procedura di gara. 

 

Il Responsabile Del Procedimento 
Dr. Pietro Marino 




