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CONSORZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI LIQUAMI - Napoli - Avviso 
di gara: mediante licitazione privata per la copertura dei rischi derivanti da Incendio, RCT/RCO, 
Inquinamento, Furto e Infortunio. Durata del contratto: mesi 36. - Importo a base d’asta E. 45.000,00 
annui, comprensivo di qualsiasi onere e imposta. 

 

In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 88 del 17.12.2003, è indetta 
licitazione privata per l’appalto dei servizi assicurativi per la copertura dei rischi di cui all’oggetto. 

La licitazione sarà esperita nei modi di cui all’art. 73, lett. c) e dell’art.76 del R.D. 23.5.1924, n. 827 
nei confronti della Società che avrà praticato il maggior ribasso percentuale unico sul prezzo a base 
d’asta. 

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

Sono ammesse a partecipare anche imprese appositamente o temporaneamente raggruppate secondo 
le modalità previste dall’art. 11 del D.Legs.vo 157/95. 

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 raggruppamento, 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 e in qualsiasi altra situazione 
equivalente; 

• 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 negli ultimi tre esercizi 
(2000-2001-2002) non sia stata inferiore a E. 200.000,00 (duecentomilioni); 

• 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. Il bando di gara integrale è reperibile sul sito 
Internet: www.comune.napoli.it 

L’aggiudicazione avverrà in presenza di almeno due offerte valide. 

Le istanze di partecipazione non vincolano l’Amministrazione consortile. 

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

 
Il Funzionario Responsabile 

Dr. Emilia Vigorito 
 


