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COMUNE  DI  CASCINA 
(Provincia di Pisa) 

Cascina, 10/11/2006 
 

PROT. N. 15173 del 10/11/2006 
 

OGGETTO: 

 

Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo. 

Gara informale ai sensi dell’articolo 83 del «Regolamento dei Contratti». 

 
 

In esecuzione della determina del Settore Economico Finanziario n. 953 del 10/11/2006, si 
invitano le Ditte interessate a prendere parte alla gara informale per l’affidamento del servizio di 
consulenza e brokeraggio assicurativo. 
 

Qualora interessati a partecipare alla procedura di gara, ed allo scopo di consentire 
all’Amministrazione Comunale di trovarsi nelle condizioni per effettuare una corretta valutazione per 
l’aggiudicazione del servizio in oggetto, Vogliate far pervenire la vostra offerta entro le h. 12,00 del 
giorno 30 NOVEMBRE 2006, pena l’esclusione dalla gara, presentandola secondo le modalità 
previste all’art. 13 del Capitolato allegato, al seguente indirizzo: 

COMUNE CASCINA – Servizio Economato 
Corso Matteotti n. 90 – 56021 CASCINA (PI) 

 
Il plico contenente l’offerta di cui sopra dovrà essere perfettamente chiuso e sigillato con 
ceralacca o con altri mezzi idonei e controfirmato sui lembi di chiusura e potrà essere recapitato a 
mezzo raccomandata A/R, posta celere del servizio postale di Stato, corriere o a mano presso 
l'Ufficio Protocollo (durante l'orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì 09:00-13:00, il 
martedì e giovedì anche 15:30-17:30), fermo restando che il recapito rimane ad esclusivo rischio 
del mittente. 

 
Sul plico dovrà essere apposta la seguente dicitura: “OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI CONSULENZA E DI BROOKERAGGIO ASSICURATIVO" e dovranno risultare 
chiaramente leggibili la Ragione Sociale, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax della concorrente 
e, in caso di R.T.I. anche delle altre ditte facenti parte del raggruppamento. 

 
Potrete ricevere informazioni relative alla presente gara richiedendole all’Ufficio Economato alle 
Sig.re Maria Rosaria Di Penta (tel. 050/719228) e Lucia Geppini (tel. 0520/719289). 

 
 

IL DIRIGENTE MACROSTRUTTURA 
ECONOMICO FINANZIARIA 

Dr. Maurizio Nieri 
Allegati: 
 
� Capitolato con allegato “A” elenco polizze; 
� Modulo di Autocertificazione.
 


