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L’Ente “La Casa” Centro Assistenza Servizi Anziani  
Via Baratto, n. 39 – 36015 Schio (VI) 

Partita Iva 00897450243 
 

RENDE  NOTO 

la seguente 
 

INFORMATIVA PER L’AFFIDAMENTO DELLE COPERTURE 
ASSICURATIVE RCT/RCO E ALL RISKS DEI BENI IMMOBILI E MOBILI 

PER IL PERIODO 31.12.2018 / 31.12.2021 
 

 Richiamato l’art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii; 
 Visto l’atto di indirizzo espresso con la Determina a contrarre n. 208 del 10.09.2018, con la 

quale si decide di attivare apposita procedura per l’affidamento del servizio di coperture 
assicurative RCT/RCO e All Risks dei beni immobili e mobili per il periodo 31.12.2018-
31.12.2021; 

 Preso atto che il CPV del servizio da affidare è il seguente: 66510000; 
 

Il Segretario Direttore 
 

INVITA 
 
gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti  

 
a presentare 

 
                                 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
per l’affidamento del servizio di coperture assicurative RCT/RCO e All Risks dei beni immobili e 
mobili per il periodo 31.12.2018-31.12.2021. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, ma un’indagine meramente 
conoscitiva finalizzata esclusivamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza ai sensi del d.lgs. 50/2016. 
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerta in caso di avvio di successivo procedimento di selezione del prestatore 
per i servizi di cui in oggetto. 
Non sono previste, pertanto, graduatorie di merito, né attribuzione di punteggi. 
La presentazione della manifestazione di interesse, conseguenzialmente, non può dare e non dà 
luogo ad alcun diritto, titolo, pretesa e/o aspettativa del richiedente ad essere invitato alla 
successiva fase della procedura, né allo svolgimento della medesima. 
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L’Ente si riserva, altresì, espressamente, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare 
o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito ad alcuna 
procedura, procedimento di selezione/gara per l’affidamento del servizio. 
 
L’Ente si riserva di dare corso alla procedura anche in presenza di una sola richiesta pervenuta 
purché in possesso dei requisiti richiesti. 

 
ART. 1 - Oggetto del servizio  
 
Oggetto dell’appalto è il servizio assicurativo per la copertura delle polizze RCT/RCO e All Risk dei 
beni immobili e mobili dell’Ente, come meglio specificato: 
 
POLIZZA RCT/RCO 
 
Massimali assicurati 
Responsabilità civile verso terzi (RCT) 
 euro 3.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiano 

sofferto danni per morte o lesioni personali o abbiano subito danni a cose di loro proprietà, 
con i limiti di  

 euro 3.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di  
 euro 3.000.000,00 per danni cose, anche se appartenenti a più persone. 
 
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) 
 euro 3.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero dei prestatori d’opera infortunati, 

ma con il limite di 
 euro 3.000.000,00 per ogni infortunato 
 
Elementi per il conteggio del premio: 
Il premio annuo lordo dovuto per l’assicurazione è determinato in base all’elemento variabile delle 
retribuzioni (come definito in polizza) del Contraente. 
 Retribuzioni annue preventivate = euro 8.759.304,63 
 
 
POLIZZA ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI 
 

N. Partite Somma Assicurata  
(€) 

1 Beni immobili €.23.180.000,00 
2 Beni mobili / Contenuto €.  3.800.000,00 
3 Ricorso Terzi €.  1.000.000,00 
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ART. 2 - Durata 
 
La durata dei contratti oggetto del presente avviso è fissata in anni 3 dalle ore 24.00 del 
31.12.2018 alle ore 24.00 del 31.12.2021. 
In ogni caso la/le Compagnia/e aggiudicataria/e, qualora l’Ente allo scadere del termine 
contrattuale non avesse ancora provveduto all’aggiudicazione per il successivo periodo, è tenuta 
alla prosecuzione del rapporto alle stesse condizioni contrattuali, per un periodo massimo di 180 
(centottanta) giorni successivi alla scadenza del termine contrattuale.  
 
ART. 3 - Importi stimati 
 
L’importo delle polizze RCT/RCO ed All risks riferito all’intera durata del servizio (3 anni ed 
eventuale proroga tecnica di 180 giorni) è stimato in €. 164.500,00. 
 

Lotto  Descrizione Importo a base 
di gara per 
ciascuna 
annualità 

assicurativa 

Importo a 
base di gara 
per 3 anni 

Importo 
complessivo 

in caso di 
proroga 

tecnica (3 
anni + 6 

mesi) 

Decorrenza 
copertura dalle 

h. 24.00 del 

Lotto 1 RCT/RCO €. 32.000,00 €. 96.000,00 €. 112.000,00 31.12.2018 
Lotto 2 ALL RISKS  €. 15.000,00 €. 45.000,00 €. 52.500,00 31.12.2018 

 
Gli importi sopra indicati sono comprensivi di ogni imposta e/o oneri fiscali. 
Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti 
particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’operatore 
economico, dunque non è necessaria l’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi 
da interferenze, pertanto, il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a 0 (zero). 
I CIG saranno comunicati in sede di procedura negoziata. 
 
ART. 4 - Clausola broker  
 
L’Ente dichiara di aver affidato per il periodo 01.08.2017-31.07.2020, ai sensi del d.lgs. n. 
209/2005, la gestione dei contratti assicurativi alla Società di Brokeraggio assicurativo Assiteca 
SpA, con sede legale in Milano, Via G. Sigieri 14, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 114899, 
Broker incaricato ai sensi del D.lgs. n. 209/2005. 
I contratti verranno gestiti dalla sede di Verona.  
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni affidate con la presente procedura 
saranno svolti esclusivamente per conto della Contraente dalla Assiteca SpA. Ogni pagamento dei 
premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti 
come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell’art. 1901 C.C.; ogni comunicazione fatta dal 
Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta 
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dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker 
si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e. 
In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e 
delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni d’uso pari al:  
 
Lotti All risks e RCT/RCO: 10% del premio imponibile  
 
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’Impresa alla propria rete di vendita 
diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione 
aggiudicatrice. 
 
ART. 5 - Procedura 
 
Con il presente avviso l’Ente intende avviare una preliminare indagine di mercato al fine di 
individuare operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla 
procedura negoziata per l’acquisizione del servizio di coperture assicurative indicate all’articolo 1. 
Per tale motivo viene pubblicato il presente avviso pubblico che resterà in pubblicazione dalla data 
del 11.09.2018 e sino al 01.10.2018 - ore 12.00.  
L'aggiudicazione verrà effettuata a norma dell'art.95 comma 4 del D.lgs. n° 50/2016, in base al 
criterio del prezzo più basso.  
I lotti potranno essere appaltati separatamente secondo le condizioni che saranno specificate nella 
successiva procedura di negoziazione. 
Nella lettera di invito saranno ulteriormente dettagliate le condizioni contrattuali, i capitolati tecnici, 
le statistiche sinistri ed eventuali ulteriori documenti da produrre. 
 
ART. 6 - Destinatari e requisiti 
 
Sono ammesse alla presentazione della manifestazione di interesse le compagnie di assicurazione 
in possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione per le coperture 
assicurative oggetto dell’appalto, con le seguenti precisazioni:  

 Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 45 del 
d.lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 49 
del medesimo decreto.  

 Sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui 
all’art. 48 del d.lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 48, comma 2 sono individuabili le seguenti 
prestazioni principali (copertura del rischio) e secondarie (gestione dei sinistri, attività 
peritali) del servizio oggetto di gara.  

 Per la partecipazione dei consorzi individuati alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2 del 
d.lgs. n. 50/2016 si applicano le disposizioni degli artt. 47 e 48 del medesimo decreto.  

 E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o 
consorzio ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora l’offerente abbia 
partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.  

 E’ ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, come regolato dai singoli 
capitolati di polizza. La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e 
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per intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli 
aventi diritto.  

 Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma 
singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento.  

 La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di 
manifestazione di interesse; 

 Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in 
caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena 
l’esclusione dalla gara.  

 Non sono ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante 
alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale.  

 Si procederà a esclusione, qualora, in un qualunque momento della procedura, si accerti 
che un operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso 
della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. n. 
50/2016.  

 Sono ammesse a partecipare le imprese in possesso dei requisiti economico-finanziari e 
tecnici-professionali indicati al punto successivo “Requisiti” che segue.  
 

COASSICURAZIONE (precisazioni):  
Nel caso di coassicurazione (art. 1911 del Codice Civile), la compagnia aggiudicataria (Delegataria) 
deve ritenere, facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di procedura di gara, una 
quota del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60% del rischio 
oggetto di gara (Lotto), mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere 
– facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara – una quota del rischio (Lotto) pari 
ad almeno il 20% (presentare Dichiarazione impegno irrevocabile a costituzione coassicurazione).  
In caso di coassicurazione, dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla 
quale risulti:  

 la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell’Assicuratore;  
 l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del 

coassicuratore delegatario;  
 l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l’offerta 

economica formulata dal coassicuratore delegatario;  
 l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per 

ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta.  
La Società delegataria si impegna, altresì, in ogni caso e comunque, a emettere atto di liquidazione 
per l’intero importo dei sinistri e a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo 
dell’indennizzo, salvi e impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici.  
 
Non è consentito subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente appalto in 
considerazione della peculiarità del servizio assicurativo. 
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La mancata osservanza delle predette disposizioni e condizioni è causa di esclusione dalla gara che 
coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese o le coassicuratrici.  
 
REQUISITI 
Possono, pertanto, presentare manifestazione interesse tutti gli operatori economici di cui all’art.45 
del D.lgs. n°50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 
 

 Requisiti di ordine generale:  
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara esclusivamente i soggetti, in forma 
singola, raggruppata o consorziata, per i quali non ricorra una delle cause di esclusione 
previste dalla legge. In particolare, non è ammessa la partecipazione alla gara per i 
concorrenti per i quali sussistano:  
 le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n° 50/2016;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.;  
 le cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera a), b), c) del D.lgs. 231/2001;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 41 del D.lgs. 198/2006;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del D.lgs. 286/1998;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001; 
 ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di 

contrarre con la pubblica amministrazione.  
 

 Requisiti di ordine professionale:  
a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato, Agricoltura o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti 
aventi sede legale in uno Stato dell’Unione Europea per attività coincidente con quella 
oggetto del presente appalto;  
 

b) possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni 
private, con riferimento al ramo oggetto dell’offerta in base al d.lgs. n. 209/2005 e 
ss.mm.ii.; possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri 
dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa 
per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libera prestazione di servizi nel 
territorio della Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.  

 
 Requisiti di capacità economica e finanziaria  

a) Possedere nell’ultimo triennio 2015-2016-2017 (farà fede l’ultimo bilancio approvato) 
una raccolta premi nei rami danni non inferiore a € 20 milioni di euro per ciascuna 
annualità. 
Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia 
della stazione appaltante, superare il limite di fatturato minimo indicato all’art. 83, 
comma 5 d.lgs. n. 50/2016.  
Mezzo di prova: i bilanci o gli estratti di bilancio degli ultimi tre anni.  
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In caso di RTI, i requisiti della raccolta premi dovranno essere posseduti per almeno il 
60% dalla capogruppo mandataria. Resta inteso che il raggruppamento dovrà 
soddisfare i requisiti per intero.  

b) Possedere adeguata capacità economico-finanziaria a fronte delle obbligazioni assunte 
con il presente appalto dimostrabile mediante una dichiarazione, in originale, di un 
istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del d.lgs. n. 385/1993. In caso di 
raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione, ciascuna impresa 
componente il RTI o il riparto coassicurativo dovrà possedere la dichiarazione bancaria 
o dell’intermediario da cui risulti specificamente che ciascuna impresa raggruppata 
dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire il servizio oggetto di 
gara. 
 
In caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del servizio 
assicurativo, i requisiti dovranno essere posseduti al 100% da ciascuna delle 
coassicuratrici.  
 

 Requisiti di capacità tecniche e professionali  
I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio 2015/2016/2017 
almeno tre contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto 
del/i lotto/i per cui presentano offerta per servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni.  
Mezzo di prova: l’elenco dei servizi svolti nell’ultimo triennio in ciascun ramo e/o rischio 
assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui presentano offerta con 
indicazione dei rispettivi importi, date di decorrenza, durata delle coperture e 
destinatari (contraenti) pubblici e copia del frontespizio di polizza.  
In caso di RTI o coassicurazione, il requisito minimo dei tre contratti dovrà essere 
posseduto dalla capogruppo o dalla delegataria. 

 
Il rispetto dei requisiti di cui sopra, ai fini della manifestazione di interesse, deve essere dichiarato 
con “Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio”. 

In caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati devono essere posseduti: 
a) requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso; 
b) requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso; 
c) requisiti di capacità economica e finanziaria: nel caso di raggruppamento 

temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, possono essere 
cumulativamente dimostrati con le indicazioni precedentemente riportate; nel caso di 
coassicurazione, ciascun soggetto deve esserne in possesso; 

d) requisiti e capacità tecnica e professionale: devono essere in capo alla 
capogruppo/Delegataria/Mandataria. 

 
Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-professionali è ammesso, 
altresì, l'avvalimento alle condizioni di cui all'art.89 D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 
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ART. 7 - Modalità e termine di presentazione delle candidature 
 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di affidamento di quanto indicato 
all’art. 1 dovranno proporre la propria candidatura e presentare la Domanda di partecipazione con 
contestuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante i requisiti dell’operatore 
economico (Allegato n°1) per posta certificata all’indirizzo: acquistilacasaschio@pec.it entro e non 
oltre le ore 12.00 del 01.10.2018, facendo fede l’orario di arrivo del sistema di protocollo 
dell’Ente. 
Nel messaggio l’oggetto deve riportare “Manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi 
assicurativi dell’Ente “La Casa” di Schio”. 
Il recapito del materiale rimane ad esclusivo rischio del mittente.  
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità; 
- non sottoscritte o non corredate da copia documento di identità in corso di validità. 
 
ART. 8 - Selezione  
 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento 
che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti 
dal presente avviso, stila l’elenco degli Operatori Economici ammessi, effettuando la selezione 
degli Operatori Economici. Detto elenco rimarrà riservato fino alla fine della procedura, con la 
pubblicazione dell'esito di aggiudicazione. 
L’avviso sui risultati della procedura con l'indicazione anche dei soggetti invitati verrà pubblicato a 
seguito dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 dalla 
Stazione Appaltante sul sito internet http://www.lacasaschio.it 
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare 
la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti 
giustificativi. 
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo di 
affidamento a carico della Stazione Appaltante, restando l’affidamento medesimo soggetto 
esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici. 
 
ART. 9 - Formazione dell’elenco 
 
In conformità all'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 si procederà pertanto all'invito di 
almeno 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti, che abbiano formulato manifestazione di 
interesse. In difetto, qualora pervenute manifestazioni di interesse in numero inferiore a 5 (cinque), 
si procederà ad invitare tutti coloro che abbiano prodotto regolarmente la stessa e siano stati 
inclusi nell'elenco di cui al punto 8. Di detta fattispecie sarà fatta menzione nell'avviso di 
aggiudicazione a procedura conclusa. 
Ove l’elenco degli operatori ritenuti idonei, inclusi nell'elenco di cui al punto 8, sia superiore a 10 
(dieci), in ossequio ai principi di economicità, efficacia e congruità dei propri atti rispetto al 
conseguimento dello scopo cui sono preordinati, tempestività del procedimento, correttezza, libera 
concorrenza non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e 
rotazione, si ritiene opportuno, anche in relazione all'importo dei singoli lotti, limitare l'espletamento 
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della fase successiva di negoziazione ad un numero massimo di concorrenti pari a 10 (dieci) per 
ogni lotto da appaltare.  
In questo caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per 
individuare i soggetti da invitare alla procedura di affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b), del 
D.Lgs. n. 50/2016. In tale caso, il sorteggio pubblico avverrà alle ore 9.00 del giorno 02.10.2018 
presso Sala Consiglio della Palazzina uffici in Via Baratto 39 a Schio (VI). 
In relazione alle esigenze di tempestività del procedimento, si dichiara fin d'ora che è facoltà della 
Stazione Appaltante procedere comunque all'espletamento della procedura negoziata, qualora 
siano pervenute manifestazioni di interesse in numero inferiore a 5 (cinque), ed in particolare 
anche in caso di numero minimo delle manifestazioni di interesse sia pari a 1 (uno).  
In tal caso si precisa che detto dato non verrà reso noto fino alla fine della procedura, con la 
pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione.  
E' comunque sempre facoltà della Stazione Appaltante non procedere ad alcuna aggiudicazione 
qualora si ritengano inadeguate o non meritevoli di aggiudicazione le offerte pervenute, in 
particolare qualora le negoziazioni effettuate siano al di sotto del limite minimo di 5 (cinque) 
partecipanti. In tali caso si procederà ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 a nuove procedure. 
 
ART. 10 - Responsabile del Procedimento 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Segretario Direttore – PEC acquistilacasaschio@pec.it. 

 
ART. 11 - Riservatezza informazioni 
 
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma 
documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso 
l’Amministrazione e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento 
amministrativo. 
Le informazioni sia di natura amministrativa sia di natura tecnica possono essere richieste, fino alla 
data del 25.09.2018, esclusivamente in forma scritta all’indirizzo di posta certificata 
acquistilacasaschio@pec.it. Le risposte saranno pubblicate sul sito dell’Ente alla sezione Bandi e 
Gare. Successive richieste di chiarimenti, e in ogni caso le richieste verbali, saranno considerate 
come non pervenute. 
                      IL SEGRETARIO DIRETTORE 
       RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                               F.to Dott. Matteo Maroni 
Schio, 10.09.2018 
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