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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 54 del 17 novembre 2003 

 
COMUNE DI POZZUOLI - (Provincia di Napoli) - C.F.00508900636 - Bando di gara mediante asta pubblica 
per i servizi assicurativi del comune di Pozzuoli (NA) - L’importo posto a base d’asta è di 
E.37.000,00= annuo. 

 

1. Ente appaltante: Comune di Pozzuoli (NA) Via T. Livio n. 4 - Tel. 081.855.11.11. - 081.855.13.24 - 
FAX 081.804.60.14 

2. OGGETTO: Garanzia assicurativa per i rischi derivanti dalla Responsabilità Civile dei Tecnici 
Progettisti e Direttori dei Lavori del Comune di Pozzuoli. L’importo posto a base d’asta è di E.37.000,00= 
(trentasettemila) annuo comprensivo di ogni onere, diritti di frazionamento ed imposta per la durata di 
anni uno con la possibilità di rinnovo di ulteriori anni due; 

3. Asta pubblica da esperirsi secondo quanto previsto dal R.D. 827/24; 

4. Luogo del Servizio: Comune di Pozzuoli (NA); 

5. La gara verrà aggiudicata con il sistema previsto dal D.Lgs. 157/95 e successive modifiche ed 
integrazione nonché ai sensi dell’articolo unico del R.D. 2339 del 20.12.1937 e degli artt.73 e 76 del R.D. 
827 del 23.05.1924 nel confronti di quella ditta che avrà praticato il maggior ribasso percentuale sul 
premio posto a base d’asta; 

6. L’aggiudicazione avverrà in presenza anche di una sola offerta valida ai sensi dell’art.69 del R.D. 
827/24; 

7. Il servizio è riservato alle compagnie di Assicurazione autorizzare all’esercito dell’attività per il 
ramo oggetto della gara; 

8. Sono escluse offerte condizionate, parziale ed in aumento; 

9. Per partecipare alla gara, le ditte concorrenti dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Pozzuoli (NA)in Via T. Livio n. 4 entro le ore 12,00 del 52° giorno successivo dalla data di 
pubblicazione sul BURC in plico sigillato con ceralacca sui lembi di chiusura con l’indicazione del mittente 
e l’oggetto della gara i seguenti documenti in bollo, redatti in lingua Italiana: 

a) Dichiarazione rilasciata secondo la forma di cui L.445/00 con la quale la ditta attesti: 

- di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di esclusione previste dall’art. 12 del D.Lgs. 157/95 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

- di aver preso visione del bando e del capitolato d’appalto e di accettare tutte le condizioni; 

- di obbligarsi ad eseguire l’appalto al prezzo offerto che riconosce remunerativo e compensativo; 

- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi 
dell’art. 3 della L. 461/93; 

- che l’ammontare totale della raccolta premio nel ramo danno negli ultimi tre esercizi (00.01.02) non 
sia stata inferiore a Euro 160.000.000,00=; 

- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o per Società estere titolo equipollente con riferimento allo 
specifico settore di attività oggetto della gara; 

b) Cauzione provvisoria, prevista all’atto della presentazione dell’offerta, del 5% sul premio a base 
d’asta mediante versamento a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa; in caso di cauzione assicurativa 
dovrà essere prestata da Società diversa da quella concorrente; 

c) Inoltre, dovrà essere allegata dichiarazione contenente l’offerta indicante la misura percentuale 
del ribasso sia in cifre che in lettere, sottoscritta dal legale rappresentante della società o, o da suo 
procuratore; tale offerta dovrà essere chiusa In apposita busta, recante la dicitura “offerta”, sigillata sui 
lembi di chiusura nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti; 

Il Capitolato Speciale di appalto e gli altri atti inerenti la gara possono essere richiesti presso 
l’UFFICIO CONTRATTI - Via T. Livio n. 4 - Pozzuoli (NA) tel. 081/85 5.13.24 - fax 081.804.60.14. 

  
 Il Responsabile Dell’Ufficio Contratti  Il Vice Segretario Generale 
 Sig. Mirabella Salvatore  Dirigente Del I° Dipartimento  
  Dr. Vittorio Lopez 


