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CITTA’ DI VICO EQUENSE - (Provincia di Napoli) - Pubblico incanto per l’aggiudicazione della copertura 
assicurativa dei rischi in capo al comune per R.C.T., R.C.O. e incendio (CAT 6 a) - L’importo 
dell’appalto: E. 60.000,00 annui. 

 

Si informa che il Comune di Vico Equense - Provincia di Napoli - ha bandito un pubblico incanto per 
l’aggiudicazione della copertura assicurativa dei rischi in capo al comune per R.C.T., R.C.O. e incendio 
(CAT 6 a) D.Lgs n. 157/95 e s.m.i. - numero di riferimento della C.P.C.: ex 81, 812, 814. 

L’importo dell’appalto: E. 60.000,00 annui; E. 180.000,00 complessivi per anni 3, comprensivi i 
imposta, per i seguenti rischi: 

• Lotto 1: Polizza Incendio 

• Lotto 2: Polizza RCT/O 

L’appalto è riservato alle Società esercenti l’attività assicurativa a norma di legge (Compagnie non 
commissariate), autorizzate, ai sensi del D.lgs. 175/95, all’esercizio dei rami per i lotti oggetto di 
partecipazione. 

La durata dei contratti assicurativi è di anni 3 senza tacito rinnovo. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di cui all’art. 7 - 2° comma lett. f) del L.vo 157/95 e s.m.i.. 

Le offerte debbono essere redatte in lingua italiana. 

L’appalto è finanziato con risorse proprie dell’amministrazione aggiudicatrice. 

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta complessiva più vantaggiosa per entrambi i lotti, 
secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara. 

Per la redazione dei Capitolati speciali nonché per la gestione e l’esecuzione dei propri contratti 
assicurativi, l’amministrazione aggiudicatrice si avvale di società di brokeraggio regolarmente iscritta 
all’albo dei mediatori di assicurazione di cui alla legge 28.11.1984 n.792 cui le imprese aggiudicatarie e le 
eventuali coassicuratrici sono tenute a riconoscere la remunerazione come indicata nel Disciplinare di 
gara.  

L’aggiudicazione avverrà cumulativamente per tutti i lotti. 

Le condizioni di garanzia richieste, che dovranno regolare le future polizze, sono indicate negli 
allegati al disciplinare di gara. 

E’ ammessa la partecipazione di Compagnie temporaneamente raggruppate, ai sensi dell’art. 11 del 
D.Lgs 157/1995 s.m.i.; le Compagnie di assicurazione non potranno presentare offerte in proprio e, 
contemporaneamente, in associazione di Imprese. 

E’ inoltre ammessa la partecipazione di più Compagnie, in coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 C.C. 

Per partecipare alla gara occorre far pervenire il plico di partecipazione Contenente l’offerta e la 
documentazione entro il termine perentorio alle ore 12,00 del giorno 29/09/2003, al protocollo del 
comune al seguente indirizzo: Comune di Vico Equense, Via Filangieri - 80069 Vico Equense (NA). 

Il disciplinare completo di tutti gli allegati ed i capitolati sono ritirabili presso l’Ufficio economato , 
orario lunedì - mercoledì e venerdì ore 9,00/12,00; martedì giovedì ore 16,00/18,00. 

Il ritiro dei documenti è a cura delle ditte, partecipanti; saranno inviate via posta i documenti di gara 
solo se vi sarà una richiesta scritta. 

Non saranno eseguite  spedizioni via fax. 

Vico Equense, 5/8/2003 

Il Capo Settore 
Dr. Tommaso Pisapia 

 


