
Giunta Regionale della Campania 
 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 36 del 26 luglio 2004 1 / 1 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 36 del 26 luglio 2004 
 

COMUNE DI MARIGLIANO - (Provincia di Napoli) - C.so Umberto I° - 80034 - Tel. 0818858322 - Fax 
0818855383 - Pubblico incanto ai sensi R.D.827/24 s.m.i. appalto copertura assicurativa per un periodo 
di anni uno, suddivisa in lotti. Vari importi. 

 

Pubblico incanto ai sensi R.D.827/24 s.m.i. appalto copertura assicurativa per un periodo di anni uno, 
suddivisa nei seguenti lotti: 

1° LOTTO: RTC/RCO Patrimonio Comunale con estensione a L.S.U. e Nonni Vigili - Importo a base 
d’asta di E. 140.000,00 (comprensivo di accessori ed imposte) - 

Modalità di aggiudicazione: art.23 lett.b) D.Leg.vo n.157/95 e s.m.i. e secondo i criteri specificati nel 
bando integrale - 

2° LOTTO: RTC Autoveicoli Comunali, incendio e furto - Dipendenti autorizzati a servirsi del proprio 
mezzo di trasporto in occasioni di missioni, conducenti occasionali degli autoveicoli comunali - Importo a 
base d’asta E. 57.000,00 (comprensivo di accessori ed imposte) - 

Modalità di aggiudicazione: art.23) lett.a) D.L.vo n.157/95 s.m.i. Soggetti ammessi alla gara: Imprese 
di assicurazioni che esercitano attività assicurativa ai sensi della vigente normativa e che siano in possesso 
dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni, aventi sede in Italia o Compagnie estere, con 
rappresentanza fissa in Italia, con una raccolta premi nei rami danni non inferiore a 900 mi di euro nel 
2003 e che abbiano, o dichiarano di impegnarsi ad avere, pena l’annullamento dell’eventuale 
aggiudicazione, rappresentanza nella Regione Campania e centro di liquidazione dei sinistri ubicato nella 
città di Napoli. 

Le imprese di assicurazioni possono partecipare ad uno o ad entrambi i lotti. 

Il bando integrale e i relativi allegati possono essere richiesti al seguente indirizzo: Comune di 
Marigliano - Servizio Economato - C.so Umberto I° - 80034 Marigliano (Napoli). 

Cauzioni: 2% dell’importo del servizio a base d’asta. 

Termine presentazione offerte: ore 12,00 del giorno 11.8.2004 da inviare al seguente indirizzo: 
Comune di Marigliano - C.so Umberto I° - 80034 Marigliano (Napoli). 

Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. 

Il Responsabile Settore 
Rag. Catello Fattoruso 

 


