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COMUNE DI CASORIA - (Provincia di Napoli) - Bando per affidamento del servizio di consulenza ed 
assistenza assicurativa (brokeraggio). Aggiudicazione ai sensi dell’art. 23/1-lett.b) del D. Leg.vo 
157/95. Durata tre anni.  

Il Comune di Casoria indice un pubblico incanto per il giorno 26.6.2003 ore 10,00, per l’affidamento 
triennale del servizio di consulenza e assistenza assicurativa ad un Broker (figura professionale prevista 
dalla Legge 792/84). 

Il servizio che l’aggiudicatario dovrà fornire dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità 

a) Individuazione analisi e valutazione del rischio cui il Comune di Casoria è soggetto; 

b) Analisi delle polizze assicurative in essere ed impostazione del programma assicurativo completo e 
personalizzato; 

c) Redazione del capitolati di gara strutturati sulla base delle reali necessità del Comune di Casoria; 

d) Assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare, medesime e 
nella valutazione delle offerte pervenute; 

e) Gestione tecnica ed amministrativa di tutti i contratti assicurativi del Comune di Casoria; 

f) Aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze del Comune di Casoria e alle evoluzioni 
legislative e regolamentari; 

g) Assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi. 

L’offerta, completa di tutti gli allegati richiesti, dovrà pervenire all’indirizzo di seguito indicato, a 
mezzo raccomandata postale A.R., entro e non oltre le ore 12 del giorno 23/6/2003 direttamente al 
Comune di Casoria, Ufficio Protocollo, Piazza Cirillo 1, 80026 Casoria, Napoli; 

Al fine dell’accertamento del termine farà fede unicamente la data di ricezione e l’ora apposta sul 
plico dall’Ufficio Protocollo. Oltre tale scadenza non sarà valida alcun altra offerta anche se aggiuntiva o 
sostitutiva di offerta precedente. 

Le modalità di partecipazione sono analiticamente indicate nel bando integrale pubblicato all’Albo 
Pretorio in data 26.5.2003. 

Lo stesso può essere richiesto all’Ufficio  Avvocatura del Comune di Casoria 081705-3248 -250. 

 
Il Dirigente 1° Settore 
Dott. Salvatore Pallara 

 
 

 


