
 
 

 

COMUNE DI FORMIA 
Provincia Di Latina 

Estratto del bando di gara per l’ affidamento dei servizi Assicurativi  
 

Il Comune di FORMIA, con sede in Piazza Municipio 1,  (LT) Tel 0771 / 778419 Fax 0771/778419, 
intende appaltare, mediante procedura aperta di cui al D.Lgs. n. 163/2006 –Allegato II-A 
Categoria 6° CPV 66510000-8, N. GARA 547321 CIG 04929413C7 con il criterio del prezzo più 
basso ai sensi dell’art. 82 del Dlgs. n. 163/2006, l’affidamento del lotto unico dei seguenti servizi 
assicurativi: Copertura  All risks incendio e furto; Copertura  Responsabilità Civile verso Terzi e 
dipendenti; Copertura  Infortuni Cumulativa; Copertura  dipendenti in missione; Copertura  RCA 
– Libro Matricola; con possibile ripetizione del servizio per un’ulteriore annualità ai sensi dell’Art. 
57 comma 5 lett.b). Durata 41 mesi Luogo di esecuzione: Territorio Italiano. Importo annuo a base 
lordo per la durata complessiva dell’ appalto Euro 1.126.250,00. Divisioni in lotti: NO. Non sono 
ammesse varianti. Il servizio è riservato alle Compagnie di Assicurazione autorizzate all’esercizio 
dell’attività assicurativa nei rami oggetto dell’appalto e che posseggano i requisiti di ordine 
generale, di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale come precisati nel disciplinare 
di gara. 
Il plico contenente la offerta e la documentazione richiesta nel disciplinare dovranno pervenire 
entro le ore 13.00 del 14/07/2010 - La Commissione di aggiudicazione si costituirà in seggio per 
l’esame della documentazione e delle offerte il giorno 16/07/2010 alle  ore 10.00, presso la sede 
comunale. L’offerta si intende vincolata per 180 giorni dalla data di presentazione  
Per tutte le altre informazioni si rimanda al Bando integrale e alla documentazione ad esso 
allegata, pubblicato all’albo pretorio del Comune e sul sito Internet www.comune.formia.lt.it 
nonché disponibile previo appuntamento telefonico (tel. 0771/778419) tutti i giorni lavorativi, 
dalle ore 8.30 alle ore 13.00, presso L’ Ufficio Economico – Finanziario. 
Responsabile del procedimento:  Dott. Giuseppe Manzi – Dirigente Settore Bilancio Economico 
Finanziario  


