LEUCOPETRA S.p.A. - Azienda Servizi Ambientali
via Sac. B. Cozzolino, 39 - 80056 - Ercolano (NA)
tel.: 081.7763541 - fax: 081.7887348
e-mail: info@leucopetra.it
C.F. e P.IVA: 03552021218

Ercolano ________________________
Prot. n°__________________________
Oggetto: Manifestazione d’interesse per l’acquisizione di offerta economiche per la stipula di “R.C.” del parco
veicolare in possesso della Leucopetra SpA
1 . Premessa
La Leucopetra SpA è una società partecipata a totale capitale pubblico che si occupa di raccolta e trasporto rifiuti nelle
città di Portici (NA) e Casapesenna (CE). Entro il 23 maggio p.v., ha necessità di stipulare le “Polizze R.C.” per il proprio
parco veicolare composto da 30 veicoli di varie categorie che comprendono automezzi con portata max di 35q ad
automezzi con portata complessiva di 44ton.
A tal proposito si allega alla presente l’elenco degli automezzi da assicurare. Per gli attestati di rischio gli interessati
potranno reperirli presso il portale IVASS
2 . Automezzi da Assicurare
Vedi elenco allegato su cui sono riportate:
 Denominazione;
 Tipologia;
 Targa;
 Immatricolazione;
 Portata;
 N° assi;
3 . Massimali e caratteristiche previste dalla copertura assicurativa
 Massimale per sinistro: Minimo previsto da legge;
 Franchigia: Nessuna
 Furto: No
 Incendio: No
4 . Presentazione dell’offerta
Le compagnie interessate potranno presentare l’offerta economica, stilata su propria carta intestata, da far pervenire
al protocollo della Leucopetra SpA, ubicato in Via B. Cozzolino, 39 80056 Ercolano (NA) entro le ore 12,00 del 19
maggio p.v..
Eventuali notizie e/o questionari da compilare ai fini della quotazione della suddetta richiesta di polizze, potranno
essere richieste o inoltrate alla Leucopetra Spa, all’attenzione dell’Amministratore Delegato, entro e non oltre il giorno
16 maggio p.v.
5 . RUP
Ricopre l’incarico di Il Responsabile Unico della Procedura (RUP) per l’indizione ed espletamento della seguente
manifestazione d’interesse, la Responsabile alla Trasparenza, della Leucopetra SpA dott.ssa Furno Carolina.
6 . Considerazioni finali
L’invio dell’offerta è finalizzata solamente all’acquisizione da parte di questa società, dalla conoscenza in ordine alle
potenzialità di mercato e conseguentemente delle imprese potenzialmente interessate alla fornitura dei beni di cui
sopra, non dando origine, in alcun modo, a qualsivoglia diritto all’affidamento della fornitura, potendo
successivamente la Leucopetra SpA, trattare con quell’impresa che ritenesse, nel rispetto dell’obbligo di motivazione,
più conveniente.
Distinti Saluti
Leucopetra SpA.
L’Amministratore Delegato
Marcello Cerciello

