Servizio Finanza e controllo
Ufficio Provveditorato
BANDO PER INDAGINE DI MERCATO PER I SERVIZI ASSICURATIVI
OGGETTO:

Indagine di mercato per l’affidamento del servizio assicurativo relativo alla stipula di n. 3
polizze per la copertura dei seguenti rischi: 1) infortuni dipendenti in missione con mezzo
proprio; 2) guasti accidentali autovetture dipendenti in missione; 3) responsabilità civile
verso terzi relativa al fabbricato sito in Reggio Calabria adibito a sede Camerale.

Questo Ente intende espletare un’indagine di mercato per acquisire i preventivi inerenti i servizi
assicurativi in oggetto, al fine di procedere successivamente all’ affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett a) D.Lgs. 50/2016, in favore della/e impresa/e che proporrà/nno un’offerta conforme alle
garanzie richieste e con i premi più bassi, nel rispetto dei principi individuati dall’art. 4 del medesimo
decreto ossia di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Stipula di n. 3 polizze assicurative di durata triennale per la copertura dei seguenti rischi:
- Infortuni dipendenti camerali autorizzati a fruire del mezzo proprio durante la missione, con
decorrenza dal 26/04/2021;
Kasko autovetture dipendenti camerali autorizzati a fruire del mezzo proprio durante la missione,
con decorrenza dal 26/04/2021;
responsabilità civile verso terzi relativa alle unità immobiliari della sede camerale sita in Reggio
Calabria – Via T. Campanella, con decorrenza dal 24/06/2021;
Tutte le condizioni contrattuali alle quali le polizze saranno stipulate sono contenute nei capitolati relativi a
ciascuna polizza costituenti Allegati n. 1, n. 2 e n.3.
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Provveditorato (tel. 0965/384210-219 fax. 0965/384200;
e mail: giuseppe.ceravolo@rc.camcom.it; provveditorato @rc.legalmail.camcom.it).

PROCEDURA
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, al fine di procedere successivamente ad un
affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett a) D.Lgs. 50/2016, in favore della/e impresa/e che
proporrà/nno un’offerta conforme alle garanzie richieste e con i premi più bassi.
L’Ente si riserva il diritto di procedere all’affidamento disgiunto a favore della compagnia assicurativa
che presenterà l’offerta migliore con riferimento ad ogni singola polizza.
Si precisa che nell’ultimo triennio non si sono verificati sinistri.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le imprese interessate dovranno far pervenire all’ufficio protocollo (1° piano) di questa Camera il proprio
preventivo con qualsiasi mezzo ma in busta chiusa (siglata sui lembi di chiusura) riportante la dicitura
“Richiesta di preventivo per la stipula di n. 2 polizze assicurative a favore dei dipendenti camerali e di n. 1
polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi relativa alle unità immobiliari della sede
camerale sita in Reggio Calabria – Via T. Campanella”

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14,00 DEL GIORNO 02 APRILE 2021.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. I plichi pervenuti successivamente
al giorno ed all’ora sopra indicate verranno esclusi dalla procedura senza tenere conto della data di
spedizione.
Il preventivo dovrà essere redatto:
 utilizzando il modello allegato (Allegato n. 4) alla presente da sottoscrivere con firma leggibile
da parte del titolare dell’impresa individuale ovvero del legale rappresentante della società;
 allegando, a pena di esclusione, la copia di un documento di identità ed i capitolati (Allegati n. 1,
n. 2 e n. 3) relativi a ciascuna polizza debitamente firmati e timbrati in ogni pagina per
accettazione dal titolare dell’impresa individuale ovvero dal legale rappresentante della società
e compilati ove necessario con i dati indicati;
Il preventivo impegna soltanto l’impresa che lo presenta per un periodo di 60 giorni mentre non vincola la
Camera di Commercio, che si riserva il diritto di non affidare il servizio a nessuna impresa.
L’affidamento è subordinato all’accertamento della mancanza di cause ostative o di divieti alla stipula di
contratti con le Pubbliche Amministrazioni.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.,
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.

SINTESI SERVIZI RICHIESTI
Le coperture assicurative richieste sono così sintetizzabili:
 polizza assicurativa inerente gli infortuni dei dipendenti in missione con mezzo proprio per il
triennio dal 26.04.2021 al 26.04.2024, avente le seguenti coperture per n. 3 dipendenti assicurati:
1. €. 250.000,00 in caso di morte;
2. €. 250.000,00 in caso di invalidità permanente;
3. €. 5.000,00 per rimborso spese di cura per infortunio;


polizza assicurativa inerente i guasti accidentali delle autovetture dei dipendenti in missione con
mezzo proprio dal 26.04.2021 al 26.04.2024, avente le seguenti coperture:
incendio – limite massimo indennizzo €. 15.000,00;
furto – limite massimo indennizzo €. 15.000,00;
Kasko – limite massimo indennizzo €. 15.000,00;
Atti vandalici ed eventi naturali – limite massimo di indennizzo €. 15.000,00;



polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi relative alle unità immobiliari site in
Reggio Calabria adibite a sede camerale per il triennio dal 24.06.2021 al 24.06.2024, avente le
seguenti coperture:
RCT - massimale per sinistro €. 1.500.000,00 – limite per persona €.1.500.000,00;
Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne – limite di indennizzo €. 1.500.000,00;
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro addetti alla conduzione dell’immobile – massimale
per sinistro €. 1.500.000,00 – limite per persona €. 750.000,00.
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