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OGGETTO: richiesta di offerta per l’affidamento di polizze varie. 

 

  Il CIG relativo alla procedura in oggetto è il ZCF3275EA4. 

Questa Camera di Commercio deve procedere all’affidamento in ordine alle seguenti polizze, alle 

condizioni di seguito riportate: 

A.  polizza assicurativa infortuni per il Commissario straordinario 

Polizza assicurativa per la copertura dei rischi da infortuni conseguenti all'espletamento del mandato. Tale 

polizza, in particolare, deve prevedere la copertura degli eventuali infortuni a causa e nell'esercizio delle 

proprie funzioni, compreso il rischio in itinere. 

Si riportano di seguito i massimali previsti per la polizza in questione: 

 € 1.000.000,00 in caso di morte 

 € 1.000.000,00 in caso di invalidità permanente 

 € 250,00 per diaria in caso di inabilità temporanea. 

La polizza in questione sarà stipulata per il periodo dal 1° agosto 2021 al 31 dicembre 2022. 

Il premio lordo di riferimento è pari ad € 325,00; 
 

B. polizza assicurativa infortuni per i conducenti degli autoveicoli camerali 

Polizza assicurativa nominativa per la copertura del rischio infortuni per n. 2 autisti, avente i seguenti 

massimali pro-capite: 

• € 500.000,00 in caso di morte 

• € 500.000,00 in caso di invalidità permanente 

• € 100,00 per diaria in caso di inabilità temporanea. 

La polizza in questione sarà stipulata per il periodo dal 1° agosto 2021 al 31 dicembre 2022. 

Il premio lordo di riferimento (cumulativo per n. 2 conducenti) è pari ad € 500,00; 
 

C. polizze assicurative per il Commissario straordinario, i dirigenti ed i dipendenti camerali in 

missione autorizzati all’utilizzo del mezzo proprio 

Le polizze assicurative, in appresso specificate, dovranno essere stipulate in favore di n. 34 tra Commissario 

straordinario, dirigenti e dipendenti (tale numero nel corso del periodo assicurativo potrebbe variare) 

autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio 

mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di 

servizio medesime: 

a) polizza rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di 

danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del Commissario straordinario, dirigente e/o dipendente e 

dei beni trasportati (polizza del tipo "Kasko") considerando un valore di listino a nuovo di € 16.000,00 

(sedicimila) per ogni sinistro. In particolare, tale polizza dovrà coprire i rischi di danni subiti dal mezzo di 

trasporto del Commissario straordinario, dirigente e/o dipendente, rischi conseguenti a collisione con altri 

veicoli, urto contro ostacoli fissi, ribaltamento o uscita di strada; in caso di sinistro, la stima del danno sarà 

rapportata al reale valore del veicolo coinvolto con il massimo di € 16.000,00; 

b) polizza rivolta alla copertura di lesioni o decesso del Commissario straordinario, dirigente e/o 

dipendente e delle persone delle quali sia stato autorizzato il trasporto, per un massimale di € 250.000,00 per 

il caso morte (per persona), € 250.000,00 per il caso di invalidità permanente (per persona), di € 5.000,00 

per spese sanitarie (per persona). 

L'offerta dovrà essere formulata ipotizzando una copertura assicurativa con il pagamento di un premio 

anticipato minimo, calcolato su una previsione di n. 100 (cento) missioni annuali per un totale di 15.000 Km 

che presumibilmente saranno svolte dal Commissario straordinario, dirigente e/o dipendente di cui sopra con 

utilizzo del proprio mezzo di trasporto. Tale numero è soggetto a conguaglio alla scadenza delle polizze in 

base alle missioni effettivamente svolte. Si precisa che le due citate polizze saranno regolamentate mediante 

registrazione (su apposito registro) dei dati identificativi del Commissario straordinario, dirigente e/o 

dipendente autorizzato alla missione e delle persone delle quali sia stato autorizzato il trasporto, del mezzo 

di trasporto utilizzato, dell'ora di partenza e della località di destinazione, registro soggetto a verifica da 

parte della compagnia di assicurazione. 

Le polizze in discorso saranno stipulate per il periodo dal 1° agosto 2021 al 31/12/2022. 
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I premi lordi di riferimento sono i seguenti: 

• polizza di cui alla lettera a): premio lordo € 2.250,00; 

• polizza di cui alla lettera b): premio lordo € 375,00. 

 

Il premio lordo (cumulativo per tutte le coperture assicurative) posto a base di gara è pari ad € 

3.450,00. 

 

Le polizze in oggetto dovranno contenere la clausola in base alla quale le stesse si intendono 

automaticamente disdettate alla scadenza nonché la seguente condizione risolutiva - a tacer d’altro in 

applicazione dei su richiamati vigenti principi che contraddistinguono l’operato della P.A. del seguente 

tenore “qualora nel corso del rapporto contrattuale (in ragione di disposizioni normative o comunque per 

essa vincolanti, ovvero per la necessità o anche per la sola opportunità di riorganizzazione dei propri 

servizi dovuta a qualsiasi motivo, compreso il previsto suo accorpamento con altre Camere di Commercio) 

dovesse sopravvenire una diversa esigenza rispetto a quella complessiva di cui alla presente richiesta di 

affidamento indicato in oggetto, la Camera di Commercio di Avellino ha il diritto, riconosciuto 

espressamente dall’affidatario, di risolvere insindacabilmente previo preavviso di almeno giorni 30 (trenta) 

le coperture assicurative di cui al presente atto senza che l’affidatario possa avanzare pretesa economica 

alcuna ovvero formulare eccezioni a qualsivoglia titolo, limitandosi ad accettare la liquidazione del 

corrispettivo delle prestazioni effettuate sino al momento del termine di detto preavviso, al verificarsi del 

quale il negozio giuridico in questione si intenderà definitivamente risolto, con quanto ne consegue in 

termini di proporzionale riduzione, in frazioni temporali, del corrispettivo pattuito”. 

 

Non saranno ammesse offerte in aumento. 

 

L’affidamento sarà effettuato a favore del concorrente che avrà offerto il ribasso maggiore, in 

termini di valore, sul suddetto premio lordo (cumulativo per tutte le coperture assicurative) posto a 

base di gara. In caso di parità di offerta, si procederà mediante estrazione a sorte. 

 

 Il plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta dovrà pervenire entro il termine fissato 

alle ore 10.00 del giorno 28 luglio 2021, al seguente indirizzo: Camera di Commercio di Avellino - Piazza 

Duomo, 5 – 83100 Avellino a mezzo servizio postale o mediante corrieri privati o agenzie di recapito 

debitamente autorizzate o mediante consegna a mano, con la precisazione che ai fini del rispetto del termine 

prefissato farà fede il timbro di segreteria apposto sul plico; il suddetto plico dovrà essere sigillato e 

riportare l'indicazione del mittente e la dicitura "Offerta per la stipula di polizze varie”. 

 

 L’invio del plico sarà a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità 

di questa Camera di Commercio nel caso in cui lo stesso non pervenga nel termine prefissato per disguidi 

postali o di altra natura. 

 

I plichi da presentare dovranno contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate, recanti 

l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 

 “A - Documentazione” 

 “B - Offerta Economica”. 

 

 Nella busta “A - Documentazione” dovranno essere contenuti, a pena di esclusione dalla procedura, 

i seguenti documenti: 

 copia del documento d’identità, in corso di validità, del legale rappresentante/titolare dell’impresa 

partecipante; 

 dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante/titolare dell'impresa partecipante, resa ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., circa i requisiti di partecipazione alla procedura, da rendersi mediante 

compilazione del modello “A” allegato alla presente richiesta. 

 

 Nella busta “B – Offerta Economica” dovrà essere inclusa, a pena di esclusione dalla procedura, la 

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante/titolare dell’impresa partecipante, da rendersi mediante 
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compilazione del modello “B” di offerta economica allegato alla presente richiesta, contenente l’indicazione 

del premio lordo (cumulativo per tutte le coperture assicurative). 

 

 Questa Camera di Commercio precisa espressamente che la presente richiesta non impegna in alcun 

modo l’Ente che, pertanto, si riserva di non procedere all’aggiudicazione anche all’esito della ricezione 

delle offerte pervenute. La presente clausola si intende espressamente accettata in toto da parte di tutti gli 

operatori economici che partecipano alla procedura di cui trattasi la quale, in caso di mancata 

aggiudicazione, deve intendersi quale mera “indagine di mercato”. 

 

 L’Ente si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Provveditore camerale - Dott. Maurizio Manganiello 

(tel. 0825.694336 - e-mail ordinaria: maurizio.manganiello@av.camcom.it). 

 

Il trattamento dei dati personali comunicati dagli interessati sarà effettuato ai sensi del D.Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196 come modificato e integrato dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 27 aprile 2016. I dati verranno raccolti e trattati per le finalità di cui alla presente 

richiesta; saranno trattati con strumenti manuali e/o informatici e con modalità cartacee e/o informatiche; 

non saranno oggetto di diffusione e di comunicazione a terzi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle 

disposizioni vigenti in materia. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Avellino, con sede in 

Piazza Duomo 5 (83100) Avellino; responsabile del trattamento è il Segretario Generale. 

 

Allegati: 

 Modello “A” - Istanza di partecipazione 

 Modello “B” - Offerta economica 

 

 

Il Responsabile Unico del procedimento 

          Dott. Maurizio Manganiello 
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 
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