
COMUNE DI POGGIOMARINO - (Provincia di Napoli) - Settore Ragioneria - Finanze - Tributi ed Eco-
nomato - tel 081/8658233 - fax 081/8658250 - Avviso di asta pubblica per la contrazione assicurativa, per la
R.C.A., furto, incendio ed infortunio conducenti, per l’anno 2006, su autoveicoli, autovetture e motocicli di pro-
prietà comunale - Importo a base d’asta: Euro 18.000,00 comprensivo di tutte le imposte, con offerta esclusiva-
mente a ribasso.

Importo a base d’asta: Euro 18.000,00 comprensivo di tutte le imposte, con offerta esclusivamente a ribas-
so.

In esecuzione della determinazione del Settore Ragioneria, n.66 del 25.11.2005 è indetta per il giorno
20/12/2005 alle ore, 15,30 gara di Asta Pubblica, con aggiudicazione in favore della Società assicurativa che avrà
offerto il prezzo più basso sull’importo a base d’asta, ai sensi del D.P.R. 18/04/1994, n.573 e con le modalità pre-
viste dal R.D. 23/05/1924, n.827, comma 1, lett. c), per la contrazione assicurativa, per la R.C.A., furto, incendio
ed infortunio conducenti, per l’anno 2006, su autoveicoli, autovetture e motocicli di proprietà comunale, come
da allegato 1, con precisazione che per gli autoveicoli e motocicli della Nettezza Urbana, la polizza è estesa an-
che ai danni provocati dall’attività di carico e scarico dei cassonetti e contenitori della N.U., mentre per gli scuo-
labus la polizza dovrà essere adeguata alle disposizioni ministeriali che prevedono l’uscita degli stessi fuori dal
territorio comunale.

Il Capitolato di Appalto è ritirabile tutti i giorni lavorativi, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00,
presso l’Ufficio Economato.

Le offerte dovranno pervenire al Comune di Poggiomarino Ufficio Protocollo, entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 20/12/2005 (termine perentorio).

L’apertura delle buste, contenenti le offerte, avverrà in data 20/12/2005 alle ore 15,30 presso la Sede Comu-
nale di Piazza De Marinis, con facoltà del pubblico di assistere al procedimento.

Le Società, le Direzioni Generali, Gerenze, Delegazioni o Agenzie di Imprese operanti nel settore delle
Assicurazioni, rappresentanze di imprese estere autorizzate ad operare in Italia e nei Paesi della CEE, costituite
in Società di Capitale, regolarmente autorizzate all’esercizio dei rami assicurativi, dovranno far pervenire l’of-
ferta e gli altri documenti, all’Ufficio protocollo con qualsiasi mezzo.

Il prezzo complessivo offerto dovrà risultare dal modulo/offerta, munito di competente bollo, che la Socie-
tà dovrà rimettere all’Amministrazione appaltante.

In caso di discordanza, fra il prezzo in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso
per l’Amministrazione.

Il prezzo massimo complessivo, che l’offerta non deve nè eguagliare nè superare, corrisponde a quello fis-
sato come base d’appalto di Euro 18.000,00.

La copertura assicurativa dovrà avere inizio dalle ore 24,00 del giorno 31/12/2005 e terminerà alle ore 24,00
del 31/12/2006, escluso tacito rinnovo.

Si precisa che nell’offerta dovrà essere inclusa polizza infortuni per i conducenti dei sopra elencati autovei-
coli e motocicli, con massimali:

caso morte.......................Euro. 100.000,00= per persona

invalidità permanente....Euro 100.000,00 = per persona.

La busta contenente la dichiarazione di offerta dovrà essere inserita in un plico, unitamente ai sottoelencati
documenti:

- copia del Capitolato di Appalto, firmato in ogni facciata per accettazione

incondizionata di tutte le disposizioni e condizioni ivi contenute;

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante:

a) di essere autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa per i rami danni con indicazione della G.U.
nella quale è stato pubblicato il decreto ovvero analogo documento dello Stato aderente all’U.E.;

b) di non essere commissariata;
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c) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui
all’artt. 120 e seguenti della L. 24/11/81 n° 689;

d) di possedere i requisiti tecnici minimi richiesti di cui sopra;

e) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le suddette informazioni.

Associazioni di Imprese: Le documentazioni di cui sopra dovranno essere rilasciate da ogni singola impresa
facente parte del raggruppamento.

E’ ammessa la presentazione di offerte per l’assicurazione dei rischi oggetti del bando in coassicurazione
tra più imprese ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile. Anche in tal caso tutte le Imprese in coassicurazione di-
retta dovranno possedere i requisiti tecnici minimi di cui sopra.

L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè valida. In
caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma del secondo comma dell’art. 77 R.D. 23.5.1924, n.
827.

Le Società assicuratrici, che intendono partecipare all’Asta Pubblica, potranno prendere visione delle atte-
stazioni riportanti la situazioni sinistri valide al 31/12/2005, presso l’Ufficio Economato, nelle giornate del lune-
dì, mercoledì e venerdi, dalle ore 9,oo alle 13,oo ed il martedì e giovedì, dalle ore 15,30 alle ore 17,00.

Il Capo Settore
Dott.ssa Antonietta De Rosa
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