
 
 

 

 

Comunicazione via PEC 

 

Spett.le 

________________________________________________________________    

PEC:  _____________ 

 

LETTERA DI INVITOLETTERA DI INVITOLETTERA DI INVITOLETTERA DI INVITO    

 

OOOOGGETTOGGETTOGGETTOGGETTO: : : : Procedura Procedura Procedura Procedura negoziata negoziata negoziata negoziata per l’affidamento del servizio per l’affidamento del servizio per l’affidamento del servizio per l’affidamento del servizio di assicurazionedi assicurazionedi assicurazionedi assicurazione    sanitaria per n. 21sanitaria per n. 21sanitaria per n. 21sanitaria per n. 212222    

dipendentidipendentidipendentidipendenti    della della della della LAZIOcreLAZIOcreLAZIOcreLAZIOcrea S.p.A. a S.p.A. a S.p.A. a S.p.A. ----    CIG: CIG: CIG: CIG: 694667518694667518694667518694667518    

 

La LAZIOcrea S.p.A., con Determinazione del 18/01/2017 (prot. n. 10), ha avviato la procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2006, per l’affidamento del 

servizio di assicurazione sanitaria per n. 212 dipendenti della LAZIOcrea S.p.A. 

Con la presente, Vi invitiamo pertanto a presentare la Vostra migliore offerta economica per 

concorrere all’aggiudicazione della suddetta procedura selettiva, fermo restando che l’importo 

stimato del premio annuo lordo unitario, relativo ad una singola adesione alla polizza (premio 

annuale per ciascun dipendente assicurato), posto a base d’asta e non superabile, a pena di 

esclusione, è pari ad Euro 610,00610,00610,00610,00 (seicentodieci/00). 

A tal fine, nei documenti allegati alla presente ed inviati tramite PEC (Capitolato d’Oneri e 

Disciplinare di gara), sono indicate le informazioni relative alle condizioni, alle modalità ed ai 

termini per l’erogazione del servizio oggetto dell’appalto, nonché quelle relative alle condizioni, 

alle modalità ed ai termini per la presentazione delle offerte, ai criteri di aggiudicazione, alle cause 

di esclusione e di decadenza, agli obblighi del soggetto risultato aggiudicatario dell’appalto al 

termine della presente procedura selettiva. 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 2, della Legge n. 241/1990 e dell’art. 32, 

comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 il termine del procedimento è fissato in 180 (centottanta) giorni 

naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Laura Mochi. Ulteriori informazioni e/o 

chiarimenti sul contenuto della presente Lettera d’Invito e/o dei documenti ad essa allegati per 

farne parte integrante e sostanziale, possono essere richiesti secondo quanto previsto nel punto 

9 del Disciplinare di gara. 

Distinti saluti 

Direzione Affari Generali .  

Il Direttore 

Avv. Andrea Spadetta 

 

 

 

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D. Lgs 7 

marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 


