
 

 

 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA 
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

ALL’INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
ASSICURATIVO DI RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO FORMA “LIBRO 

MATRICOLA” PER IL PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2018 
 

 

 

Il Responsabile del Procedimento

Il Consorzio C.I.V.E.T.A. rende noto l’intento di procedere, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, di parità di trattamento e di rotazione, mediante affidamento diretto ai 

sensi dell’Art.36, comma 2), lett.A del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’affidamento del 

servizio assicurativo di responsabilità civile auto nella forma di libro matricola per gli 

automezzi di proprietà del consorzio. 

 

A tal fine, si invitano tutte le società interessate a proporre la propria candidatura per il 

servizio in oggetto a far pervenire, entro le ore 13.00 del giorno 23/10/2017, all’indirizzo 

di posta elettronica certificata amministrazione@pec.civeta.it istanza di richiesta di 

invito con la dicitura: “Candidatura all’invito – Affidamento servizio responsabilità 

civile auto in forma di libro matricola ai sensi dellArt.36, comma 2), lett a) del D.Lgs. 

50/2016” 

 

Si precisa che le offerte presentate a seguito di lettera di invito costituiranno, per la 

scrivente stazione appaltante, indagine di mercato sulla base della quale verrà 

selezionato, secondo il criterio del minor prezzo di cui all’articolo 95, comma 4 del 

D.Lgs.50/2016 il contraente affidatario della procedura. 

 

Nell’istanza, l’aspirante concorrente, dovrà indicare: 

- le proprie generalità; 

- l’indirizzo PEC al quale dovrà essere inoltrata l’eventuale lettera di invito alla 

procedura; 

- il possesso dei requisiti di legge ai sensi degli articoli 80 e 83, commi 1, 

lettera a) e 3 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul  sito web  istituzionale  del  Consorzio 

C.I.V.E.T.A.,   www.civeta.it nella  sezione  "Avvisi   Bandi  e  Gare". 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del D.L.gs n.50/2016 in materia di privacy, i dati 

vengono raccolti direttamente dal Consorzio C.I.V.E.T.A. e trattati con strumenti 

manuali ed informatici e per finalità relative alla gestione del procedimento. 

 

Cupello, 06/10/2017 

 
 

F.to Il responsabile del procedimento 
Ing. Luigi Sammartino

mailto:amministrazione@pec.civeta.it
http://www.civeta.it/

