
COMUNE DI MADDALONI - (Provincia di Caserta) - Estratto bando di gara a mezzo procedura aperta
per il conferimento incarico servizio di brokeraggio assicurativo ai sensi dell’art. 3 - c. 37 - del D.Lgs. 163/06.

In esecuzione della det. n. 400 del 20/06/07 il responsabile del servizio rende noto che nel giorno 13 del
mese d Settembre alle ore 10, nella sede municipale di piazza Matteotti 9 , in seduta pubblica , avrà luogo Pub-
blico Incanto per il conferimento dell’incarico del servizio sopraindicato.

Il Broker prescelto , dovrà prestare l’assistenza e la consulenza nella gestione dei rischi e del programma
assicurativo dell’Ente, contenente tutte le attività previste nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel bando di
gara integrale.

Il servizio sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs. n. 163/06 e secondo quanto riportato all’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Possono partecipare alla gara i soggetti iscritti nel Registro di cui alla normativa vigente in materia (art. 109
del D.Lgs. n. 209/2005).

Saranno ammessi a presentare offerta prestatori di servizio raggruppati ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. n.
163/2006.

La durata dell’incarico sarà triennale.

L’Appalto, oltre ad essere disciplinato dal D.Lgs.163/06, è disciplinato dalle norme riportate nel Capitolato
Speciale d’Appalto e nel Bando di gara integrale.

Il bando di gara integrale e il Capitolato Speciale d’Appalto, possono essere visionati e scaricati sul sito in-
ternet del Comune di Maddaloni all’indirizzo www.comune.maddaloni.caserta.it.

Inoltre il bando integrale è affisso all’Albo Pretorio Comunale.

Termine presentazione delle offerte, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07/09/2007.

Le modalità di presentazione dell’offerta, documenti e requisiti per la partecipazione alla gara, nonché le
modalità di svolgimento della gara stessa, le informazioni complementari e le disposizioni di carattere generale,
sono dettagliatamente contenute nel bando di gara integrale.

Per le eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Economato del Comune -
tel.0823-202302 e telefax 0823-202366 - tutti i giorni lavorativi, escluso il sabato, negli orari di apertura al pubbli-
co.

Il Responsabile del procedimento è : dott.ssa Antonietta Coppola tel. 0823/202386.

Il Funzionario
Antonietta Coppola
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