COMUNE DI CAMPOFORMIDO
Provincia di Udine
largo Municipio, 9 - 33030 Campoformido (P.I. 00485010300 - C.F. 80004790301)
tel. 0432/653511(8) - fax 0432/663581
www.comune.campoformido.ud.it
segretario@comune.campoformido.ud.it

Campoformido, 10/06/2021
Oggetto: avviso di indagine di mercato per l’acquisizione di preventivi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 e
dell’art.1 comma 2 del d.l. 76/2020 come novellato dal d.l. 77/2021. Procedura per l’affidamento dei servizi assicurativi del
Comune di Campoformido ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art.1 comma 2 del D.L. 76/2020
come novellato dal D.L. 77/2021. Periodo 30/06/2021 - 30/06/2024. Errata Corrige. Chiarimento n. 3.
Un Operatore economico ha evidenziato possibili errori nell’indicazione delle aliquote di imposta presenti all’interno dell’avviso
pubblico per i lotti 2, 3 e 4.
In proposito si osserva quanto segue.
Per un mero errore di compilazione sono state invertite le aliquote relative ai lotti 3 (tutela legale) e 4 (Cyber Risk). Si dà atto, per
altro, che le stesse vengono riportate correttamente nelle singole schede proposte per la presentazione dell’offerta economica
(ALL-C3 e ALL-C4), a cui i singoli operatori economici devono fare riferimento per la presentazione dei preventivi.
In relazione all’aliquota applicata per la polizza infortuni di cui al lotto 2 il broker conferma che, in presenza della clausola RC del
contraente, come inserito in polizza, l’aliquota corretta è del 4,38% in luogo del 2,50%, la quale trova applicazione nel caso in cui la
garanzia sopra riportata non sia prevista in capitolato.
Da ultimo nel seguente prospetto si riporta l’elenco dei premi posti a base di gara corretto secondo le indicazioni evidenziate nei
capoversi precedenti.
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I

ALL RISK
PATRIMONI
O

€ 11.860,94

22,25%

€ 2.639,06

14.500,00 €

€ 35.582,82

€ 7.917,18

43.500,00 €

€ 5.930,47

€
1.319,53

7.250,00 €

50.750,00 €

II

INFORTUNI

€ 2.784,06

4,38%

€ 121,94

2.906,00 €

€ 8.352,17

€ 365,83

8.718,00 €

€ 1.392,03

€ 60,97

1.453,00 €

10.171,00 €

III

TUTELA
LEGALE

€ 3.793,81

21,25%

€ 806,19

4.600,00 €

€ 11.381,44

€ 2.418,56

13.800,00 €

€ 1.896,91

€ 403,09

2.300,00 €

16.100,00 €

IV

CYBER RISK

€ 3.000,00

22,25%

€ 667,50

3.667,50 €

€ 9.000,00

€ 2.002,50

11.002,50 €

€ 1.500,00

€ 333,75

1.833,75 €

12.836,25 €

21.438,81 €

-

4.234,69 €

25.673,50 €

€ 64.316,44

12.704,06 €

77.020,50 €

10.719,41 €

2.117,34
€

12.836,75 €

89.857,25 €
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