Prot. N. 738 del 01/06/2018

Spettabile Operatore Economico

OGGETTO: RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’ASSICURAZIONE DEGLI STRUMENTI MUSICALI PER
LA TOURNEE IN GIAPPONE DELLA FONDAZIONE PETRUZZELLI – CIG Z6C23D8EC6 - MEDIANTE
AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016.
Si richiede Vostra migliore offerta per l’assicurazione degli strumenti musicali, di cui all’elenco allegato, che
verranno utilizzati durante la tournée in Giappone, periodo di copertura dal 15/06/2018 al 04/07/2018.
I) DATI GENERALI
SOMMA ASSICURATA
Somma complessivamente assicurata per tutti gli strumenti musicali e relativi accessori: € 685.000,00
Limite massimo per ciascuno strumento o accessorio: € 42.000,00
Si precisa che la tabella allegata può essere variata in sede di stipula definitiva della polizza assicurativa in
quanto a numero e valori degli strumenti, fermo restando che la somma complessivamente assicurata per tutti
gli strumenti musicali e relativi accessori ed il limite massimo per ciascuno strumento o accessorio sopra
indicati resteranno comunque invariati.
DURATA DELL’ASSICURAZIONE E PERIODO DI COPERTURA
L’assicurazione decorre dal momento in cui gli strumenti vengono portati all’interno dell’area portuale di
partenza (17 giugno, aeroporto di Bari-Palese con scalo a Fiumicino), prosegue durante la tournée nelle date e
località indicate nel calendario allegato e termina con l’arrivo all’aeroporto di Bari-Palese.

Le assicurazioni di cui ai punti da 1 fino al 5 vengono prestate senza l’applicazione di qualsivoglia scoperto o
franchigia; le assicurazioni di cui ai punti da 6 a 8 vengono prestate con applicazione di uno scoperto del 10%
con il massimo di € 1.000,00.
CLAUSOLA BROKER
La gestione del contratto di assicurazione sarà affidata al broker Giuseppe Mele, Iscr. n° B000154976 del
R.U.I., il quale è autorizzato ad interloquire con gli assicuratori per tutte le esigenze che riguardano il presente
contratto, ivi compresi il pagamento dei premi e la gestione di eventuali sinistri, il tutto secondo la disciplina del
vigente Codice delle Assicurazioni Private. Al broker competono - come d’uso - le commissioni di
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GARANZIE MINIME
La copertura assicurativa vale per i seguenti rischi:
1. incendio, fulmine, esplosione, scoppio;
2. atti vandalici e dolosi in genere;
3. eventi naturali e altre calamità naturali;
4. disastri ecologici, terrorismo, atti di guerra;
5. furto in albergo perpetrato con effrazione dei mezzi di chiusura oppure
con uso di chiavi false o uso fraudolento di chiavi vere;
6. rapina o estorsione;
7. sottrazione, limitatamente ai casi in cui lo strumento sia a portata di mano, o a vista, del possessore;
8. scippo, strappando di mano lo strumento al possessore.

intermediazione assicurativa che saranno riconosciute direttamente dall’assicuratore in misura non superiore al
6% (sei per cento). Ogni comunicazione fatta dal broker all’assicuratore si intenderà come fatta dall’assicurato
- e viceversa, ad esclusione delle comunicazioni di disdetta o di recesso relativamente alla stessa polizza,
nonché inerenti all’accettazione delle proposte di liquidazione di eventuali sinistri.
II) DATI DEL COMMITTENTE
Denominazione, indirizzo e punti di contatto:
Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, ente di diritto privato in controllo pubblico, con sede in
Bari, alla Strada S. Benedetto n. 15.
Per informazioni di carattere tecnico è possibile contattare il broker Giuseppe Mele, al numero 080/8641913 o
335/6787878 o e-mail gmele@bepimele.it.
Per informazioni di carattere amministrativo è possibile contattare il Dott. Grazioso Nicola, direttore
amministrativo dell’Ente, al numero 080/9752850.
La documentazione da produrre, indicata nel successivo punto II.1) dovrà pervenire entro i termini di scadenza
stabiliti
dal
presente
avviso,
esclusivamente
a
mezzo
PEC,
al
seguente
indirizzo:
acquisizionepreventivi@pec.fondazionepetruzzelli.it.
III) CONDIZIONI E MODALITA’ DI INVIO DEL PREVENTIVO
Documentazione da produrre:
1. Primo invio, tramite PEC, di un unico file in formato PDF, firmato digitalmente e protetto da password,
contenente il preventivo di spesa, ed il modello allegato A, debitamente compilato dall’operatore
offerente.
Il preventivo di spesa dovrà contenere, pena esclusione, il premio totale onnicomprensivo.
La PEC deve recare nell’oggetto la seguente dicitura: “RICHIESTA DI PREVENTIVO PER
L’ASSICURAZIONE DEGLI STRUMENTI MUSICALI PER LA TOURNEE IN GIAPPONE DELLA
FONDAZIONE PETRUZZELLI – CIG Z6C23D8EC6 -”. La trasmissione di detto file,
esclusivamente per via PEC, deve avvenire entro le ore 12:00 del giorno 8 giugno 2018, che
deve essere protetto da password in modo da precluderne la lettura e la visione, a pena di esclusione;
2. Secondo invio, sempre tramite PEC, della password necessaria per l’apertura del file
precedentemente inviato, che deve avvenire, pena l’esclusione, allo spirare del termine per presentare
l’offerta (ore 12:00 del giorno 8 giugno 2018) e, comunque, entro e non oltre le ore 13:00 del
medesimo giorno 8 giugno 2018, a pena di esclusione. Detta PEC deve recare in oggetto la seguente
dicitura: RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’ASSICURAZIONE DEGLI STRUMENTI MUSICALI PER
LA TOURNEE IN GIAPPONE DELLA FONDAZIONE PETRUZZELLI – CIG Z6C23D8EC6 - – PROT.
N 738- INVIO PASSWORD
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IV) ESAME DELLE OFFERTE
La fondazione Petruzzelli procederà ad esaminare i preventivi pervenute secondo i criteri sotto elencati:
• Le PEC contenenti le offerte, pervenute fuori termine o non debitamente protette da password
verranno escluse.
• Le PEC contenenti le password, pervenute prima dello spirare del termine fissato per la presentazione
delle offerte (ore 12:00) o successivamente a quello indicato per l’inoltro delle password (ore 13:00),
verranno escluse.
• L’affidamento sarà disposto in favore dell’offerta regolarmente presentata che indichi il prezzo più
basso per la Fondazione.
• Saranno prese in considerazione esclusivamente le offerte formulate direttamente dalle imprese
assicuratrici oppure dai loro agenti rappresentanti, regolarmente iscritti ed operativi alla sezione A del
R.U.I. tenuto presso l’IVASS.
• Il contratto è subordinato al possesso da parte dell’affidatario dei requisiti di cui all’art. 80, D.Lgs. n.
50/2016 e sottoscrizione contrattuale a mezzo scrittura privata sottoscritta digitalmente.
Si comunica che non saranno presi in considerazioni preventivi che superano la soglia di spesa
prevista dall’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.

V) CORRISPETTIVO
Il compenso per il servizio sarà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura, anche in quote periodiche
concordate con la Fondazione, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura in formato elettronico.
FONDAZIONE LIRICO-SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI
STRADA SAN BENEDETTO, 15 - 70122 – BARI
C.F.: 93293640723 - P.IVA: 06169620728
Codice Univoco di Fatturazione Elettronica: UFA41B
IVA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT.
CIG Z6C23D8EC6
VI) SEGRETEZZA
Tutti i dati, le informazioni e i documenti esaminati dal professionista nell’ambito dell’incarico affidato devono
essere considerati riservati; pertanto è fatto assoluto divieto di divulgazione o comunicazione a terzi.
VII) CLAUSOLA DI RISERVA
La Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari precisa che a seguito della presentazione dell’offerta
nessun diritto sorge in capo agli operatori economici e che si riserva la facoltà di prorogare o sospendere i
termini della presente avviso, così come di annullare o revocare e non procedere all’affidamento dell’incarico,
senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei candidati.

Firmato digitalmente Dott. Nicola Grazioso
(Direttore Amministrativo)

Firmato digitalmente da:GRA
ZIOSO NICOLA
Data:01/06/2018 19:25:55
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