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COMUNE DI SALERNO - Settore Affari Generali - Estratto avviso di gara per copertura assicurativa - 
Premio complessivo presunto a base d’asta euro 5.856.000,00.  

 

Questa Amministrazione Comunale indice gara per l’appalto relativo alla copertura assicurativa contro 
i sottoelencati rischi, mediante procedura aperta ai sensi dell’Art.13, comma 1, lett. a) e con il sistema di 
aggiudica di cui all’art.23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 157/95: 

Lotto 1: Responsabilità Civile Generale RCT/RCO premio triennale presunto Euro 5.400.000,00=; 

Lotto 2: Incendio fabbricati premio triennale presunto Euro 75.000,00=; 

Lotto 3: Furto premio triennale presunto Euro 30.000,00; 

Lotto 4: Infortunio Amministratori e Dirigenti premio triennale presunto Euro 30.000,00; 

Lotto 5: Infortunio Dipendenti in missione e Kasko premio triennale presunto Euro 6.000,00; 

Lotto 6: Tutela Legale premio triennale presunto Euro 255.000,00; 

Lotto 7: Infortunio personale Corpo di Polizia Municipale premio triennale presunto Euro 60.000,00; 

Il servizio avrà la durata di tre anni con decorrenza dalla data indicata nel capitolato speciale 
d’appalto relativo ad ogni singolo ]otto. 

Il premio complessivo presunto a base d’asta è pari a Euro 5.856.000,00, cioè alla somma dei singoli 
lotti. 

Non sussiste nessun obbligo di presentare offerta per tutti i lotti. 

Sono ammessi a partecipare anche raggruppamenti di imprese, alle condizioni e modalità previste 
dall’Art. 11 del D.Lgs. n. 157/95 e per la coassicurazione Art. 1917 c.c.. 

Le Compagnie interessate potranno far pervenire la propria offerta economica esclusivamente tramite 
la propria Direzione Generale o Agenzia individuata dalla Direzione Generale munita di apposita Procura 
speciale entro le ore 12,00 del 13/07/2005 al seguente indirizzo: COMUNE Di SALERNO - ARCHIVIO 
GENERALE - VIA ROMA, 1 - 84121 SALERNO- corredata della documentazione indicata nel bando di gara. 

La gara sarà celebrata alle ore 9.00 del 14/07/200 presso il Settore AA.GG. - Ufficio Assicurazioni. 

Il bando integrale è stato spedito in data 19/05/2005 per la pubblicazione sulla G.U. della Comunità 
Europea e della Repubblica Italiana. 

Gli atti inerenti detti servizi sono ritirabili presso l’Ufficio Forniture e Assicurazioni sito alla via Irno n. 
63 - Salerno - Tel. 089/667417 - Fax 089/667418. o visionabili sul sito Internet del Comune al seguente 
indirizzo: http://www.comune.salerno.it - Sezione Attività Bandi e Concorsi. 

Salerno, 24 maggio 2005 

Il Dirigente 
Dott. Enrico Postiglione 

 
 
 

 


