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INDAGINE DI MERCATO 

Prot. 025-16 

Amministrazione aggiudicatrice: 

Co.Sve.Ga. S.r.l. - Piazza San Domenico – 66023 Francavilla al Mare 
tel 085 4918804 – fax 085 2309575 – cosvega@pec.cosvega.it  

Oggetto: 

La Società Co.Sve.Ga. Srl intende effettuare un'indagine di mercato per il rinnovo delle Polizze R.C. Auto  – 
Infortuni conducenti presente nel libro matricola della Società e scadenti in data 31-01-2016.  

Soggetti ammessi:  

Tutti i soggetti in possesso delle caratteristiche e dei requisiti di legge per contrarre con le Pubbliche 
Amministrazioni. 

Caratteristiche delle polizze da rinnovare: 

Le caratteristiche delle polizze da rinnovare con tutti i dettagli dei mezzi sono indicate nell’allegato n. 1 e 

dovranno essere rispettate nella quotazione. 

Modalità di presentazione della documentazione: 
I soggetti interessati a partecipare dovranno redigere apposita proposta economica in carta libera, 
sottoscritta, che dovrà rispettare i requisiti indicati nell’allegato 1: 

 Frazionamento semestrale delle polizze; 

 Incendio e furto dei mezzi come da allegato 1; 

 Massimali rc auto pari a 10.500.000 come da allegato 1;  

 Rispetto del vincolo leasing come da allegato 1; 

 Rinuncia diritto di rivalsa come da allegato 1; 

 Copertura carico e scarico meccanico come da allegato 1; 

 Ricorso terzi da incendio come da allegato 1; 

 Copertura assicurativa terzi trasportati come allegato 1; 

 Infortunio conducenti con i seguenti massimali: 
- Massimale infortunio conducente in caso di morte € 50.000,00; 
- Massimale infortunio conducente in caso di invalidità permanente € 50.000,00; 
- Massimale spese cure infortuni conducente € 6.000,00; 
- Franchigia per singolo sinistro € 500,00. 

Termine ultimo per il ricevimento della documentazione: 
Le offerte, indirizzate a Co.Sve.Ga. s.r.l. - Piazza San Domenico 66023 - Francavilla al Mare (CH), 

dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 27/01/2016 mediante  

1) posta certificata indirizzata alla casella cosvega@pec.cosvega.it con il seguente oggetto: “quotazione 
rinnovo polizze R.C. Auto  – Infortuni conducenti presente nel libro matricola aziendale” 
2) raccomandata postale indirizzata a: Co.Sve.Ga. s.r.l. - Piazza San Domenico - 66023 - Francavilla al Mare 
(CH), in busta chiusa sulla quale dovrà essere indicato:  
“quotazione rinnovo polizze R.C. Auto  – Infortuni conducenti presente nel libro matricola aziendale” 
 

Ogni informazione necessaria per l'elaborazione dell'offerta ed eventuali chiarimenti potranno essere 

richiesti ai nostri uffici attraverso posta elettronica all'indirizzo cosvega@pec.cosvega.it 

Il presente avviso non impegna in alcun modo la società Co.Sve.Ga. S.r.l. che si riserva di non sottoscrivere 
alcun contratto di rinnovo polizza e\o di effettuare ogni altra attività e\o ricerca e indagine ritenuta  
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necessaria. 
La ricezione della proposta e\o la sua attuazione diretta non costituiscono alcun impegno a procedere alla 
stipula di un contratto per il rinnovo delle “polizze rc auto e infortuni conducenti” da parte della Co.Sve.Ga. 
S.r.l. che si riserva peraltro il diritto di conservare la documentazione.  

Responsabile del procedimento: dott. Francesco Di Maio 

Francavilla al Mare, 21 gennaio 2016 
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