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Oggetto: Servizi assicurativi – richiesta di preventivi per il rinnovo delle
polizze assicurative degli automezzi consortili.

Con la presente SI RENDE NOTO che il ns Ente intende procedere, nel
rispetto del regolamento per le forniture ed i servizi in economia,
all’acquisizione di idonei preventivi di spesa per le polizze in scadenza dei
seguenti automezzi consortili:

elenco polizze

n. tipo auto targa scadenza

1 same buffalo SA018907

22/03/2021

2 same centurion SA019841

3 fiat panda

CJ161NZ CON CARRELLO
TARGA CARRELLO

XA372JY

4 macchina operatrice AGT219

5 macchina operatrice AGK327

6 fiat panda BV660FX

7 ford transit SA901304

8 fiat panda SA853832

9 fiat strada BV090FY

10 macchina operatrice AAK683



11
Iveco MACCHINA
OPERATRICE AGRICOLA AKT645

12 fiat 500L EV666JF

13 fiat panda autovettura EJ870GD

14 fiat panda autovettura EJ871GD

15 fiat panda autocarro EH237LG

16 FIAT DOBLO' autocarro FB 163XK

17 FIAT DOBLO' autocarro FB 161 XK

18

Macchina operatrice
semovente LASERJET
ILFB 2000

AKJ146

19 macchina agricola BH658F

20 tata autocarro EJ881GA

21 macchina agricola BL084T
Si invitano pertanto tutte le agenzie di assicurazioni interessate, in

possesso di regolare mandato, ad inviare entro e non oltre giorni 5 dalla
pubblicazione sul sito internet del presente avviso un preventivo di spesa
dettagliato su carta intestata, sulla PEC:
ufficioacquistibonificatanagro@gigapec.it. Le ditte interessate dovranno
preliminarmente registrarsi sul sito www.bonificatanagro.it alla sezione
albo fornitori on-line. L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente il
cui importo complessivamente offerto sulle polizze risulterà più economico
e vantaggioso per l’Ente. I pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario.
Per informazioni rivolgersi al responsabile ufficio acquisti 0975/21004-1.

Il Resp. Ufficio Acquisti
f.to Dott. Antonio Burzo


