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COMUNE DI MADDALONI - (Provincia di Caserta) - Estratto bando di gara a pubblico incanto per il 
conferimento incarico servizio di consulenza e mediazione assicurativa ai sensi della legge 28 
novembre 1984, n.792 e successive modificazioni. 

 

In esecuzione della determina n. 86 del 3.2.2003 il responsabile del servizio rende noto che nel giorno 
3.4.2003 ore 10,00, nella sede municipale di piazza Matteotti, 9, in seduta pubblica, avrà luogo un’asta 
pubblica per il conferimento dell’incarico del servizio indicato in oggetto. 

Il Broker prescelto, dovrà predisporre piano globale di copertura assicurativa contenente tutte le 
attività previste dal bando di gara integrale. 

Il progetto dovrà tener conto del corrente budget di spesa annua disponibile in Euro 220.000,00. 

Il servizio sarà affidato con il sistema del pubblico incanto e con il metodo di cui all’art.23 comma 1 
lett. b) del d.lgs. n. 157/1995. 

Possono partecipare. alla gara i soggetti iscritti all’albo di cui alla legge 28 novembre 1984, n.792. 

Saranno ammessi a presentare offerta prestatori di servizio raggruppati ai sensi degli artt. 11 del dlgs. 
n. 157/1995 e 10 del d.lgs. n.358/1992, purchè iscritti tutti all’albo di cui alla legge n.792/1995. 

La durata dell’incarico sarà triennale, ferma restante la possibilità per l’Ente di rinnovo del contratto. 

Termine presentazione delle offerte, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno lavorativo 2.4.2003 
precedente l’incanto. 

Le modalità di presentazione delle offerte con la richiesta documentazione, sono stabilite nel bando 
di gara integrale di Asta pubblica che sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune. 

Per le informazioni sul documenti complementari, compreso il bando di gara integrale, nonché per le 
relative, riproduzione di copie, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Economato del Comune - tel. 
0823/202302 - 0823/202310 - tutti i giorni lavorativi, escluso il sabato, negli orari di apertura al pubblico. 

 
Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

Rag. Vincenzo Tagliafierro 
 
 

 
 


