
 

 
 
 
 
Si rende noto che la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caserta (Sede Legale 
Via Roma, 75- 81100 Caserta) - Indirizzo Pec: camera.commercio.caserta@ce.legalmail.camcom.it 
tramite il presente avviso intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere, ai sensi degli 
articolo 216, comma 9, e art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, all’affidamento biennale  del 
servizio in oggetto  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse volte a favorire la 
partecipazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 
parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità ed è da intendersi come 
procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di 
qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l’Ente procedente. 

La Camera di Commercio si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa 
al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa essere 
avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati.  

Descrizione sintetica del servizio: 
Gestione delle polizze assicurative a tutela dei rischi caratterizzanti la propria attività istituzionale, 
assistenza tecnica alla stazione appaltante per la redazione di documentazione tecnica in tema di 
polizze assicurative per l'Ente. L'appalto non è suddiviso in lotti. 

Durata del servizio: 
L'appalto del servizio  è di durata biennale a partire dalla data di stipula del contratto. Ai sensi dell'art. 
106 comma 11, la Camera di Commercio si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il servizio per un 
periodo di 120 giorni, nelle more dello svolgimento della procedura di gara. 

Importo del servizio: 
Il servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo non comporta oneri finanziari diretti per 
l’Amministrazione, in quanto l’attività del broker aggiudicatario sarà remunerata dalle imprese di 
assicurazione con le quali sono stipulati i contratti assicurativi. 
Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, il valore stimato per 
la durata di anni due, e al periodo ulteriori 120 giorni di eventuale proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, 
comma 11 del D.Lgs 50/2016, ammonta ad € 3.850,00 (Eurotremilaottocentocinquanta/00), sulla base 
della percentuale di compenso prevista per contratto di servizio attualmente vigente, come calcolata sui 
premi annuali dei rami assicurativi sostenuti dall'ente. 

Si precisano le polizze assicurative che la Camera di Commercio di Caserta ha attualmente in essere a 
copertura dei rischi inerenti lo svolgimento delle proprie attività e funzioni, a titolo indicativo e non 
esaustivo: 

RAMO  RATA SCADENZA PREMIO 

ANNUO 
RCA auto camerale EH737GA 

BMW525D 
 ANNUALE 13.10.2021       877,94 

RCA auto uso promiscuo 

EN795PA RENAULT KANGOO 
 ANNUALE 08.10.2021 593,58 

ELETTRONICA  ANNUALE 30.04.2021 1.459,79 
FURTO E RAPINA  ANNUALE 30.04.2021 1.030,67 
INCENDIO  ANNUALE 30.04.2021 2.467,89 



INFORTUNI CUMULATIVA  ANNUALE 30.04.2021 2.239,03 
RC PATRIMONIALE 

COMPRESO COLPA LIEVE 

ORGANISMO DI MEDIAZIONE 

 ANNUALE 30.04.2021 3.401,96 

RESPONSABILITA CIVILE  ANNUALE 30.04.2021 1.799,59 
TUTELA LEGALE  ANNUALE 30.04.2021 2.430,51 

 
Per il presente servizio non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26 comma 3 bis del D. Lgs. n. 
81/2008 e pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00 (euro 
zero). 

Procedura di selezione  e criterio di aggiudicazione 
Si specifica sin d’ora che l’eventuale procedura di selezione sarà quella negoziata con invito a 
presentare offerta rivolto a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti  che avranno presentato 
manifestazione di interesse. 

 La Camera di Commercio procederà, altresì, ad invitare alla presentazione dell'offerta per il servizio 
l'eventuale unico operatore economico che abbia prodotto manifestazione di interesse valida. 

 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
del D.Lgs. n. 50/2016. 

Modalità di presentazione: 

Gli operatori economici interessati devono inviare entro le ore 12:00 del giorno 

25 gennaio 2021                      
esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 
camera.commercio.caserta@ce.legalmail.camcom.it la propria manifestazione di interesse corredata 
da una dichiarazione in forma libera utilizzando preferibilmente il Modello manifestazione di interesse  
al presente Avviso, resa dal Legale Rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/00, 
firmata digitalmente, che attesti quanto segue: 

1. Assenza di cause di esclusione alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 D.Lgs. 
50/2016; 
2. Assenza di cause di divieto o di sospensione per la stipula ed esecuzione di contratti pubblici di 
cui alla vigente normativa antimafia; 
3. Iscrizione alla Camera di Commercio competente per l’attività oggetto della procedura, con 
indicazione degli estremi; 
4. Iscrizione al RUI ai sensi del D. Lgs. 209/2005 con indicazione degli estremi; 
5. Possesso di un massimale di RC Professionale, ai sensi del D. Lgs. 209/2005, di almeno € 
2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00); 
6. Fatturato minimo complessivo per gli anni 2018/2019/2020 nel settore di attività oggetto 
dell'appalto non inferiore ad € 300.000,00 (trecentocentomila); 
7. Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo nel triennio 2018/19/20 svolto 
complessivamente per almeno 3 Pubbliche Amministrazioni; 

 8.Dichiarazione di presa visione e accettazione del presente Avviso; 
9. Dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali; 
10. Comunicazione dell'indirizzo PEC da utilizzare per le comunicazioni in ordine alla presente 
procedura. L’oggetto del messaggio PEC dovrà riportare la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse per servizio  biennale  di brokeraggio assicurativo”. 
Resta a carico del mittente il rischio del recapito oltre ai termini prescritti. 

Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati inviati dagli operatori economici interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. 



Richiesta di informazioni 
Ufficio Provveditorato – email: provveditorato@ce.legalmail.camcom.it 
Responsabile del Procedimento: Dr. Anna di Forte 

 

Pubblicità 
Il presente avviso, corredato da Modello manifestazione di interesse, viene diffuso mediante 
pubblicazione, per almeno giorni 20, sul sito web della scrivente: www.ce.camcom.it, profilo del 
Committente. 

 

Caserta,  

                                                                                                          IL DIRIGENTE 

                                                                                                        Dr. Angelo Cionti 
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