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CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
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AVVISO DI GARA

Gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa kasko, furto
e rapina, custodia e trasporto del denaro e dei valori, per la durata di 3
anni.CIG83812656AC

Il Cefpas indice una gara, ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , per l'affidamento del servizio di

copertura assicurativa kasko, furto e rapina, custodia e trasporto del denaro e dei valori,
rivolta alle compagnie di assicurazione in possesso di regolare autorizzazione all'esercizio
dell'attività di assicurazione per le coperture assicurative oggetto dell'appalto.
Il contratto avrà una durata di 3 (tré) anni.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs.

50/2016 e smi: i concorrenti dovranno offrire un ribasso percentuale rispetto all'importo a base

d'asta, comprensivo di imposte e oneri fiscali, pari ad Euro 52.608,00 per l'intera durata del

contratto.

La j3resente_£rocedura_si svolgerà attraverso l'utilizzazione della piattaforma telematica dj_E-

Procurement di titolarità del Ministero dell'Economia e delle Finanze, messa a disposizione da

Consip spa, confonne all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice e nel rispetto delle

disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005.

Sito www.acQuistinretepa.it - Codice iniziativa 2614194

Per la_partecipazione è indispensabile la registrazione al Sistema telematico: le istmzioni tecniche

ed operative per l'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura sono contenute

nel Disciplinare di gara.

Scadenza del termine per la presentazione dell'offerta: il 24agosto 2020

La documentazione di gara è disponibile, in fonnato elettronico, sul sito www.cefpas.it.

Amm^strazione^Trasparente - Bandi di gara e contratti.
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