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CITTA’ DI FRATTAMAGGIORE - (Provincia di Napoli) - Bando di gara mediante pubblico incanto per 
l’affidamento della copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di 
lavoro - Importo a base di gara Euro 103.291,36. 

 

Delibera di G.M. n. 143 del 17/4/2001, successive n. 279 del 9/10/2001 e n. 372 del 7/11/2001 e 
Delibera Commissione Straordinaria n. 194 del 30/12/02. 

Ente appaltante: Comune di Frattamaggiore - Tel. 081-8890111 - fax 081-7346616. 

Oggetto del Contratto: Aggiudicazione, mediante asta pubblica, della copertura assicurativa R.C.T. 
R.C.O.. 

Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso ex art. 23, comma 1, lettera 
a) D.L. 157/95.  

Durata del contratto: Anni 2 dalla data di stipula. 

Importo presunto: l’importo presunto sarà il premio lordo di Euro 103.291,36 frazionato in due rate 
annue di Euro 51.645,68 cadauna. 

Termine ricezione delle offerte: Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, a 
pena di esclusione, a mezzo raccomandata A.R. o corriere autorizzato entro le ore 12,00 del giorno 18 
marzo 2003. 

Indirizzo al quale le offerte devono inviarsi: Comune di Frattamaggiore - Ufficio Protocollo - 80027 
Frattamaggiore (Na). 

Modalità di redazione dell’offerta: In apposito plico, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi 
di chiusura, riportante la dicitura: “Asta pubblica per l’affidamento della copertura assicurativa RCT RCO 
del Comune di Frattamaggiore”, nonché l’intestazione della impresa offerente. 

Nel plico dovranno essere inseriti: 

1 - Una busta, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante l’indicazione 
“Offerta economica per la copertura assicurativa RCT RCO” e contenente l’offerta in competente bollo, 
redatta sull’apposita scheda offerta allegata al capitolato; 

2 - La documentazione di seguito indicata: 

a) una dichiarazione a firma del legale rappresentante, resa secondo le modalità stabilite dall’ex art. 
3, comma 11, della legge n. 127/97, così come modificato dalla legge 191/98, da cui risultino: 

- natura giuridica, denominazione, sede legale della Società, oggetto dell’attività, codice fiscale e/o 
partita IVA; 

- estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

- di aver preso visione del capitolato speciale di appalto e di accettazione del contenuto; 

- di non trovarsi in alcune delle condizioni di esclusione delle procedure di affidamento previste 
dall’art. 12, D.Lgs. 157/95, così come modificato dal D.L.T. 65/2000; 

- l’inesistenza di procedimenti o provvedimenti ai sensi delle Leggi n. 490/94 e 55/90 e successive 
modificazioni ed integrazioni,  recanti disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa; 

- di essere in regola con gli obblighi di assunzione dei disabili previsti dalla Legge 68/99; 

- che l’ammontare totale della raccolta premi nel ramo danni escluso il ramo RCA, negli ultimi tre 
esercizi (1999/2000/2001) non sia  stata inferiore ad Euro 258.228.449,54. 

b) Eventuale procura in originale o in copia autentica, nel caso in cui la firma dell’offerta avvenga da 
parte di procuratori. 

c) Cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria assicurativa, di durata non inferiore a 90 giorni 
decorrenti dalla data di operazione di gara pari al 2% dell’importo presunto d’appalto. 

E’ ammessa la partecipazione da parte di più imprese in coassicurazione secondo quanto previsto dal 
capitolato di polizza. 

Resta inteso che la stessa impresa dovrà partecipare alla gara, a pena di esclusione, o in veste di 
delegataria o in veste di coassicuratrice. La dove un’impresa si presentasse sia in veste di delegataria che 
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in veste di coassicuratrice tale ipotesi causerà la nullità dell’offerta e la conseguente esclusione 
dell’impresa delegataria che presenta come coassicuratrice, nel proprio schema di riporto, la predetta 
impresa già impresa autonomamente in gara. 

Operazioni di gara: Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede del Comune il giorno 19 marzo 
2003 a partire dalle ore 10,00. 

Validità dell’offerta: L’offerente sarà vincolato alla propria offerta per 90 (novanta) giorni dalla data 
di operazione di gara. 

Clausola Broker: Per l’effettuazione della presente procedura, l’Amministrazione si avvale del Broker 
RISSO & C. Via Melisurgo, 4 80133 Napoli - Tel. 081/4206611, fax 081/4203158 che è a disposizione delle 
impresa per informazioni e chiarimenti relativi al capitolato speciale d’appalto. 

Resta inteso che: 

Il recapito del plico rimane ad esclusivi rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile. 

Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di offerta precedente; 

Non sono ammesse offerte incondizionate, quelle espresse in modo indeterminato e quelle redatte 
secondo la scheda offerta allegata al capitolato; 

Non si darà luogo all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12,00 del giorno 18 
marzo 2003 o sul quale non siano stati apposti il mittente e/o la scritta relativa all’oggetto della gara o 
non sia sigillata con ceralacca o non sia controfirmata sui lembi di chiusura. 

Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei 
documenti richiesti; parimenti determina l’esclusione della gara il fatto che l’offerta non sia contenuta 
nell’apposita busta interna debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura e 
recante l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara; 

Non saranno altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni non espressamente 
confermate e sottoscritte. 

La procedura di gara si intende valida anche in presenza di una sola offerta valida. 

In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma del secondo comma dell’art. 77 del 
R.D. 23 maggio 1924 n. 827. 

Il presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne 
la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti senza gli stessi possano accampare alcuna 
pretesa al riguardo. 

Il Presidente di gara si riserva altresì la facoltà insindacabile di non procedere all’aggiudicazione, 
anche laddove sia intervenuta l’apertura delle offerte, qualora reputi ciò necessario nell’interesse 
dell’Amministrazione. 

La seduta di gara potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o ad altro giorno. 

I documenti di gara potranno essere visionati presso l’ufficio Patrimonio del Comune tutti i giorni 
feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

Gli interessati potranno ritirare copia previa richiesta scritta inviata anche a mezzo fax al n. 
081/8346616, dietro rimborso del costo di riproduzione pari ad Euro 0,10 per foglio. 

Il  Responsabile del procedimento è il Sig. Palmieri Pasquale, Responsabile Gestione Patrimoniale, 
contattabile al n. telefonico 081/8890240. 

Il Responsabile 3° Settore 
Rag. Daniele Cutolo 

 


