OGGETTO: richiesta di offerta per l'affidamento del servizio inerente la polizza assicurativa
infortuni per i consiglieri camerali ed i revisori dei conti.
Il CIG relativo alla procedura in oggetto è il Z37262E7BF.
Questa Camera di Commercio deve procedere alla stipulazione della polizza per la copertura
dei rischi da infortuni conseguenti all'espletamento del mandato per n. 31 componenti degli Organi
Camerali. In particolare, la polizza 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 pro capite 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° gennaio 2019 al 31 dicembre
2019.
Il premio lordo annuo (cumulativo per n. 31 assicurati) posto a base di gara è di € 9.500,00.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Il servizio di cui alla presente richiesta sarà affidato al concorrente che avrà offerto il
ribasso maggiore, in termini di valore, sul premio 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 deve pervenire, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio fissato alle ore 10.00 del giorno 21 DICEMBRE 2018, 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 faranno
fede, il timbro di segreteria e l’etichetta di protocollazione apposti sul plico; il suddetto plico dovrà
essere sigillato e riportare l'indicazione del mittente e la dicitura "Offerta per la stipula della
polizza infortuni per i consiglieri camerali ed i revisori dei conti”.
L’invio del plico è 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. Verranno esclusi dalla procedura i plichi pervenuti
oltre il termine e/o orario sopra specificato, ancorché gli stessi siano stati inviati in tempo utile.
I plichi da presentare devono 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” devono 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” deve essere inclusa, a pena di esclusione dalla
procedura, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante/titolare dell’impresa partecipante, da
rendersi mediante compilazione del modello “B” di offerta economica allegato alla presente richiesta,
contenente l’indicazione dei premi assicurativi per le polizze richieste.
Questa Camera di Commercio precisa espressamente che la presente richiesta non impegna
in alcun modo l’Ente che si riserva di non procedere all’aggiudicazione anche all’esito della
ricezione delle offerte pervenute.
La presente clausola si intende espressamente accettata 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 del Procedimento è il Dott. Maurizio Manganiello (tel. 0825/694336 – fax
0825/694329 – e-mail: 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 e ss.mm.ii.. I dati verranno raccolti e trattati per le finalità e le
attività istituzionali dell’Ente camerale ed in particolare per le attività 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 se non per motivi strettamente legati alle
attività di cui sopra ed al loro svolgimento, 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 del procedimento
Dott. Maurizio Manganiello
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005

