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CITTA’ DI TORRE ANNUNZIATA - (Provincia di Napoli) - Estratto bando di gara - Aggiudicazione, mediante 
pubblico incanto, dell’appalto di contratti e servizi assicurativi, di durata triennale - suddivisa in lotti 
- Lotto 1: RCT, Infortuni cumulativa e Kasko, importo annuo a base d’asta Euro 17.500,00 - Lotto II: 
RCT, Infortuni, importo annuo a base d’asta Euro 5.000,00. 

 

E’ indetta, per il giorno 17 giugno 2003, alle ore 10.00, presso l’ufficio Affari Generali, una gara di 
Pubblico incanto per l’aggiudicazione di contratti e servizi assicurativi, suddivisa per lotti, relativa alle 
seguenti polizze 

LOTTO I° 

Polizza Infortuni comulativa per: 

- Dipendenti in missione con auto propria; (art. 23 del D.P.R. 333/90) 

- Servizio civile (nei confronti degli obiettori di coscienza e volontari del servizio civile); 

- Dipendenti addetti alla Protezione Civile; 

- Volontari front-office, in servizio presso l’ufficio Informagiovani; 

- Partecipanti al Progetto Sport per tutte le manifestazioni sportive indette dal Comune dì Torre 
Annunziata; 

Polizza Responsabilità Civile Terzi per 

- Servizio civile (nei confronti degli obiettori di coscienza e volontari del servizio civile); 

- Dipendenti addetti alla Protezione Civile; 

- Volontari front-office in servizio presso l’ufficio Informagiovani; 

- Partecipanti al Progetto Sport per tutte le manifestazioni sportive indette dal Comune di Torre 
Annunziata; 

Polizza Kasko: 

- dipendenti in missione con auto propria. (art. 23 del D.P.R. 333/90) 

LOTTO II° 

Polizza Infortuni: servizi integrazioni sociale per gli anziani 

Polizza Responsabilità Civile Terzi per servizi integrazioni sociali per gli anziani. 

La gara verrà esperita ai sensi del combinato disposto dell’art. 6. co.1, lett.a) e art. 23, co.1, lett. a) 
del DIgs. 157/95, con il criterio dell’offerta al prezzo più basso, ad esclusione delle offerte in aumento. 

Le offerte, complete di tutta la documentazione previste dal Bando integrale affisso all’Albo Pretorio 
del Comune per g. 28, a partire dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando sul BURC, dovranno 
pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 16 giugno 2003. 

Si potrà ritirare copia del bando integrale e del capitolato speciale d’appalto presso l’Ufficio Affari 
Generali dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dei giorni - dal lunedì al venerdì - tel 081.5358215. 
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