
CONSORZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI
LIQUAMI - NAPOLI - Avviso di gara mediante procedura ristretta per la copertura assicurativa dei rischi de-
rivanti da Incendio, RCT/RCO, Inquinamento, Furto e Infortunio - Importo a base d’asta euro 65.000,00 annui,
per un importo complessivo nel triennio di euro 195.000,00, comprensivo di qualsiasi onere e imposta.

Durata del contratto: mesi 36 con decorrenza dalle ore 24,00 del giorno 30 aprile 2007 e termine alle ore
24,00 del 30 aprile 2010.

Importo a base d’asta euro 65.000,00 annui, per un importo complessivo nel triennio di euro 195.000,00,
comprensivo di qualsiasi onere e imposta.

In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 12/2/07, immediatamente eseguibile,
è indetta gara mediante procedura ristretta per l’appalto dei servizi assicurativi per la copertura dei rischi di cui
all’oggetto.

La gara verrà aggiudicata, ai sensi dell’art.124, D. Lgs. 163/06, al massimo ribasso nei confronti della Socie-
tà che avrà offerto il prezzo più basso sulla base d’asta.

Non sono ammesse offerte parziali o in aumento.

Il servizio è riservato alle Compagnie di Assicurazione autorizzate all’esercizio dell’attività per il ramo og-
getto della gara.

Sono ammesse a partecipare anche imprese appositamente o temporaneamente raggruppate secondo le
modalità previste dall’art. 37 del D.Legs.vo 163/06.

Le domande di partecipazione, redatte su carta legale, dovranno pervenire presso la Sede Amministrativa
del Consorzio, via Cervantes n. 55/16 - 80133 Napoli Tel. 0815524117, entro le ore 12,00 del ventesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C., corredate dalla seguente documentazione:

a) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., in corso di validità, o per Società estere titolo equipollente, con
riferimento allo specifico settore di attività oggetto della gara.

b) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa e/o delle imprese facenti parte del rag-
gruppamento, redatta ai sensi del DPR 445/2000 attestante:

* di essere autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa per i rami in oggetto;

* di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo,
amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, commissariata e in qualsiasi altra situazione equi-
valente;

* di non aver subito pronunce di condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati che incidano sulla
moralità professionale e per delitti finanziari;

* che l’ammontare totale della raccolta premi nel ramo danni, esclusa la R.C.A., negli ultimi tre esercizi fi-
nanziari (2003-2004-2005) non sia stata inferiore a euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00);

* di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente nonché esibire la documentazione che
all’uopo sarà richiesta dall’ufficio gare.

c) Versamento di una cauzione provvisoria, all’atto della presentazione dell’offerta, del 5% sul premio a
base d’asta nei modi e nelle forme che saranno indicate nella lettera di invito.

d) Procura notarile in caso di partecipazione di Agenzie.

e) Versamento di euro 30,00 (trenta/00), ai sensi della legge 266/2006 e delle deliberazioni assunte dall’Au-
torità, da effettuarsi con una delle seguenti modalità:

* mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” all’indirizzo http://ri-
scossione.avip.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale della competente Autorità. A riprova dell’avve-
nuto pagamento occorre presentare copia stampata della e mail di conferma trasmessa dal sistema di
riscossione;
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* mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561 intestato a Aut. Contr. Pubb. via di Ripetta,
246 - 00186 Roma (c.f. 97163520584). La causale deve riportare il codice fiscale del partecipante ed il CIG che
identifica la procedura. A comprova del pagamento occorre presentare la ricevuta in originale del versamento
ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di identità in corso di validità.

A tal fine si comunica che il Codice Identificativo della Gara (CIG) è: 0005657C4A

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua ed adeguata.

Le istanze di partecipazione non vincolano l’Amministrazione consortile.

Il presente bando è reperibile anche sul sito Internet: www.comune.napoli.it.

Il Capitolato Speciale di Appalto e gli altri atti inerenti la gara sono visionabili presso gli uffici del Consor-
zio alla via Cervantes n. 55/16, Napoli tel. 081.5524117 fax 081.5513304.

Napoli, lì 26 febbraio 2007

Il Funzionario Responsabile
dr. Emilia Vigorito
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