
 

AVVISO  

A TUTTE LE COMPAGNIE ASSICURATRICI INTERESSATE 

 

OGGETTO: Invito a presentare offerte per l’affidamento del “Servizio di Copertura 
Assicurativa” - Procedimento esperito ai sensi degli artt. 32 e art. 36 secondo 

comma lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 e s.m.i.  

 

Premessa: 

La Camera di Commercio di Cosenza deve procedere in via d’urgenza, ai sensi dgli 
artt 32 e 36 secondo comma lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 all’individuazione del 
Soggetto cui affidare il “Servizio di Copertura Assicurativa” della Camera di 
Commercio di Cosenza. 

Con la presente, pertanto, con provvedimento dirigenziale della Camera di 
Commercio di Cosenza n. 94 del 19.03.2020 invita le Imprese Assicuratrici 
interessate a presentare la propria migliore offerta, a mezzo del servizio postale con 
raccomandata A/R, a mezzo di servizi privati di recapito postale o consegnata a 
mano direttamente alla Camera di Commercio di Cosenza,  entro e non oltre le ore 
13,00 del   20.04.2020, tenendo conto di quanto previsto nell’Avviso di Gara 
pubblicato sul sito www.cs.camcom.gov.it (integralmente richiamato) della 
presente Lettera di invito e dei Capitolati allegati, contenenti tutti gli elementi utili 
per la conoscenza dei servizi richiesti, della procedura e della partecipazione alla 
stessa.  
 
Art. 1 – Informazioni relative all’appalto  
1.1 - Società affidante. 
Camera di Commercio di Cosenza - P.I. 01089970782, Via Calabria n. 33 – 87100 
COSENZA - tel. 0984.815258 / fax 0984.815215 - posta elettronica certificata: 
cciaa@cs.legalmail.camcom.it 
- Punti di contatto : tel. 0984.815258 / fax 0984.815215 - posta elettronica 
certificata: cciaa@cs.legalmail.camcom.it 
 
1.2 - Descrizione sommaria del servizio: Conferimento dell’incarico di servizi di 
copertura assicurativa delle polizze più avanti indicate.  
1.3 - Tempi di esecuzione/durata: dalle ore 24.00 del 30.04.2020 alle ore 

24.00 del 30.04.2022, ferma la facoltà delle Parti di rescindere ad ogni scadenza 

annuale, con un preavviso di almeno centoventi giorni, le polizze oggetto della 

presente procedura. La Camera di Commercio di Cosenza si riserva la facoltà di 

prorogare i contratti, per una durata di 4 (quattro) mesi per il periodo dalle ore 24 
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del 30.04.2022 alle ore 24 del 31.08.2022, alle stesse condizioni normative ed 

economiche 

1.4 - Importo complessivo dell’affidamento (compresa eventuale proroga): € 
34.533,33=  (trentaquattromilacinquecentotrentatreeuro/33).  
1.5 - Importo a base gara soggetto a ribasso € 29.600,00= 
(ventinovemilamilaseicentoeuro/00) per il periodo dal 30.04.2020 al 30.04.2022. 
L’importo è comprensivo di ogni imposta o oneri fiscali, escluse, laddove previste, 
le regolazioni premio. 
1.6 -Criterio di Aggiudicazione: Criterio del minor prezzo ex art. 95 comma 4 
D.lgs n. 50/2016. 
1.7 – Responsabile Unico del Procedimento  
Il Responsabile Unico del Procedimento nonché direttore dell’ esecuzione, ai sensi 
dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 della Camera di Commercio di Cosenza è la Dr.ssa 
Filomena Costa. 

Art. 2  - Documentazione di gara – chiarimenti – comunicazioni 
2.1 - La documentazione di gara comprende : 
1) Lettera di Invito/Disciplinare  
2) Allegato 1 – Domanda di partecipazione  
3) Allegato 2 – Scheda Offerta Economica 
4) Capitolato Lotto 1 All Risks 
5) Capitolato Lotto 2 Infortuni 
6) Capitolato Lotto 3 RCT 
7) Capitolato Lotto 4 RC Professionale Organismi di mediazione 
8) Capitolato Lotto 5 RC Patrimoniale 
2.2 -  La documentazione è disponibile sul sito internet www.cs.camcom.gov.it. 
2.3 – La Camera di Commercio di Cosenza, per la presente procedura, è assistita 
dalla AON S.p.A., con sede legale in via A. Ponti, 8/10 - 20143 Milano. 
Tutte le informazioni relative ai capitolati speciali potranno essere richieste alla sede 
di Roma, Via Cristoforo Colombo, 149 - 00147 Roma, della suindicata Società – 
PEC: roma01@pec.aon.it; il referente è il Dott. Ezio Ramaioli tel. 06.772761 
cellulare 348.2311624 - ezio.ramaioli@aon.it e la Dott.ssa Claudia D’Elia tel. 
06.77276291 – claudia.delia@aon.it 
I soggetti invitati potranno presentare eventuali quesiti solamente per iscritto, 
inviandoli solo tramite e-mail al seguente riferimento: calabria@pec.aon.it;  
ezio.ramaioli@aon.it; claudia.delia@aon.it 
I quesiti dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 13.00 del 7° giorno 
antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Si precisa che non verranno fornite risposte ai quesiti pervenuti oltre detto termine. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate in lingua italiana, ai sensi 
dell’art. 74 comma 4 del D.Lgs. 50/2016; AON invierà le risposte agli indirizzi mail 
di provenienza dei quesiti e la Camera di Commercio di Cosenza provvederà a 
pubblicarle sul proprio sito internet. 
  
2.4 - Ai sensi dell’art. 76 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 gli offerenti sono tenuti ad 
indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC ed a comunicare qualsiasi variazione in 
merito. 
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Salvo quanto previsto nel paragrafo 2.3 della presente lettera di invito/disciplinare 
tutte le comunicazioni tra la Camera di Commercio e gli offerenti  si intendono 
validamente ed efficacemente  effettuate qualora rese all’indirizzo PEC 
cciaa@cs.legalmail.camcom.it ed all’indirizzo indicato dai concorrenti nella 
documentazione di gara. 
2.5 - In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete 
o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 
recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 
 

Art. 3 – Oggetto – durata 
3.1 – Oggetto del presente appalto è il conferimento dell’incarico di servizi di 
copertura assicurativa delle polizze sotto indicate.  

 
 

LOTTO Descrizione 

Importo 

annuale lordo a 

base di gara (€) 

Importo lordo a 

base di gara dal 

30.04.2020 al 

30.04.2022 (€) 

Importo lordo a base di 

gara dal 30.04.2020 al 

31.08.2022 compreso 

eventuale proroga dal 

30.04.2022 al 

31.08.2022 (€) 

N. CIG 

(10 cifre) 

1 
ALL RISKS 

PROPERTY 
4.830,00 9.660,00 11.270,00 Z132C754B8 

2 INFORTUNI 1.080,00  2.160,00 2.520,00 ZBB2C754E6 

3 

RCT 

(Responsabilità 

Civile Terzi) 

1.890,00 3.780,00 4.410,00 ZCA2C75505 

4 

RC ORGANISMI 

DI 

MEDIAZIONE 

2.000,00 4.000,00 4.666,66 ZBC2C7552B 

5 
RC 

PATRIMONIALE 
5.000,00 10.000,00 11.666,66 Z532C7554D 

 TOTALE 

 

14.800,00 

 

29.600,00 34.533,33  
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3.2 - Gli importi sopra indicati sono comprensivi di ogni imposta o oneri fiscali, 
escluse, laddove previste, le regolazioni premio. 
3.3 - Si precisa che nell’ultimo triennio, per tutti i Lotti oggetto della presente 
procedura,  non sono stati indennizzati/risarciti sinistri rilevanti da parte di alcuna 
Compagnia assicurativa. 
 
Art. 4 – Importo 
4.1 – Il valore a base d’asta per la  durata contrattuale dalle ore 24.00 del 
30.04.2020 alle ore 24,00 del 30.04.2022 ed oggetto di ribasso, è pari ad euro € 
29.600,00= (ventinovemilaseicentoeuro/00), comprensivi di ogni imposta o oneri 
fiscali, escluse, laddove previste, le regolazioni premio. L’importo complessivo 
dell’affidamento (dalle ore 24.00 del 30.04.2020 alle ore 24.00 del 30.04.2022, 
compreso l’eventuale periodo di proroga quadrimestrale dalle ore 24.,00 
30.04.2022 alle ore 24.00 del 31.08.2022) è pari ad € 34.533,33= 
(trentaquattromilacinquecentotrentatreeuro/33).  
4.2 – La Camera di Commercio di Cosenza, per la presente procedura, è assistita 
dal Broker AON S.p.A., con sede legale in via A. Ponti, 8/10 - 20143 Milano. 
Il Broker verrà remunerato per il tramite delle Compagnie di Assicurazione con le 
quali verranno stipulati i contratti assicurativi con le provvigioni pari al 10% dei 
premi imponibili. Il servizio di brokeraggio, quindi, non comporterà alcun onere 
diretto per la Camera di Commercio di Cosenza, né presente né futuro, per 
compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto il Broker verrà remunerato attraverso 
le commissioni che gli verranno riconosciute dalle compagnie assicuratrici che 
stipuleranno le polizze per le coperture assicurative a favore della Camera di 
Commercio di Cosenza; pertanto i compensi del Broker resteranno ad esclusivo 
carico delle compagnie di assicurazione. 
4.3 Il contratto di appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di 
affidamento , ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a del D.Lgs. 50/2016  per proprie 
esigenze funzionali. 

 
Art. 5 - Soggetti ammessi a partecipare e requisiti di partecipazione 
Gli offerenti   devono  dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:  
5.1 - La società che partecipa alla gara deve produrre una dichiarazione, ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000, secondo il modello Allegato 1,  che attesti quanto segue: 

(a)  essere iscritta alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella 
oggetto del presente appalto o iscrizione equivalente in paesi dell’U.E.; 

(b) essere una società in possesso dei requisiti di ordine generale in conformità 
agli artt. 45, 47, 48 del D.Lgs. 50/2016; 

(c) di essere in possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio 
delle assicurazioni private, con riferimento al ramo oggetto dell’offerta in base 
al D. Lgs. 209/2005; 

 
Oltre a ciò ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente non dovrà trovarsi in 
alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 “Motivi di esclusione” del D.Lgs. 
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50/2016 e dovrà inoltre possedere, e successivamente dimostrare, anche i seguenti 
requisiti:  
- Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a 
e comma 3 del D.Lgs. 50/2016).  
Ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o 
coassicurazione) dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di 
cui all’art. 83, comma 1 lett. a) e comma 3, del decreto legislativo 50/2016.  
- Capacità Economica e Finanziaria (ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b e 
comma 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016).  
Gli operatori economici concorrenti dovranno avere e presentare la seguente 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economica e 
finanziaria: - una raccolta premi lordi complessiva nei rami danni negli esercizi 2016 
– 2017 – 2018 non inferiore ad € 70.000,00= (Euro settantamila/00). 
- Capacità tecnica-professionale (ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c e 
comma 6 del D.Lgs. 50/2016). 
Gli operatori economici concorrenti dovranno avere e presentare la seguente 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica-
professionale: - stipula nel triennio antecedente alla data della presente lettera 
d’invito, in favore di Pubbliche Amministrazioni od Aziende private, di almeno un 
servizo il cui importo lordo annuo, sia almeno pari al valore dell’importo lordo annuo 
del lotto al quale si intende partecipare.  
5.2 – La Camera di Commercio di Cosenza provvederà inoltre al controllo sul 
possesso dei requisiti di cui all’art. 86 del D.lg n. 50/2016 s.m.i., con le conseguenze 
ivi previste nei confronti dell’aggiudicatario, ed eventualmente degli altri offerenti  
sottoposti a verifica, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000. 
5.3 - La prova della capacità economica e finanziaria dell’offerente , puo’ essere 
fornita mediante uno o piu’ mezzi di prova indicati nell’allegato XVII parte I al D.lgs 
n. 50/2016 s.m.i.  
L’offerente  che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste 
dall’amministrazione aggiudicatrice, puo’ provare la propria capacità economica e 
finanziaria mediante un qualsiasi altro documento, considerato idoneo dalla Camera 
di Commercio di Cosenza.  
5.4 - Le capacità teniche possono essere dimostrate con uno o piu’ mezzi di prova 
di cui all’allegato XVII parte II al d.lgs. n. 50/2016. 
E’ fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla 
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
E’ vietata l’associazione in partecipazione. 
 
Art. 6 – Soccorso Istruttorio 
6.1 - Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda , possono essere 
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, di cui all’art. 83 c. 9 del D.lgs 
n. 50/2016 e s.m.i.  
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Art. 7 - Modalità di presentazione della documentazione  
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente 
procedura di gara : 
7.1 - Devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20000, in 
carta semplice , con la sottoscrizione del dichiarante  ( rappresentante legale del 
candidato alla procedura o altro soggetto dotato del potere di impegnare 
contrattualmente il candidato stesso), a tal fine le stesse devono essere corredate, 
a pena di esclusione, da fotocopia semplice del documento di identità in corso di 
validità del o dei sottoscrittori; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia 
del documento di identità anche in presenza di piu’ dichiarazioni su fogli distinti; 
7.2 - Possono  essere sottoscritte anche dai procuratori dei legali rapp.ti, ed in tal 
caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura ; 
7.3 - Devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti in qualsiasi forma di 
partecipazione, singoli, raggruppati,consorziati,ancorchè appartenenti alle eventuali 
imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione 
da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in 
copia autentica o in copia conforme ai sensi rispettivamente degli artt. 18 e 19 del 
DPR n. 445/2000. 
 

Art. 8 - Procedura di affidamento e criterio di aggiudicazione 
8.1 – Trattasi di procedura  esperita, ai sensi dell’art. 36 secondo comma lett. b) 
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.                                                        

8.2 - L’aggiudicazione avrà luogo con il criterio del minor prezzo ex art. 95 comma 
4  D.lgs n. 50/2016.  

8.3 - A pena di esclusione dalla procedura, non sono ammesse offerte economiche 
al rialzo rispetto agli importi indicati al punto 3.1 della presente lettera d’invito. 
8.4 - Si precisa che, in caso di discordanza tra gli importi unitari espressi in cifre e 
quelli espressi in lettere e la percentuale di ribasso, saranno presi in considerazione 
quelli più convenienti per la Camera di Commercio di Cosenza. 
 

 
Art. 9  - Avvalimento  
9.1 - Ai sensi dell’ art. 89 del D.Lgs. 50/2016 l’offerente, singolo o associato ai sensi 
dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, puo’ dimostrare il possesso dei requisiti di carattere 
economico finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) e 
c) del D.Lgs. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti 
al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti 
morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionali di natura 
strettamente soggettiva (ad es. iscrizione alla CCIAA, a specifici Albi o il possesso 
delle certificazioni di qualità). 
9.2 - L’offerente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
Camera di Commercio di Cosenza in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
9.3 - L’ausiliaria non puo’ avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
9.4 - A pena di esclusione non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalgano 
piu’ concorrenti e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale 
dei requisiti. 
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9.5 - L’impresa ausiliaria puo’ assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei 
requisiti prestati. 
9.6 - Ai sensi dell’art. 89 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, l’offerente provvede a 
sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di 
esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.  
 
 
Art. 10 – Caratteristiche dell’offerta 
 10.1  - L’offerta è vincolante per 180 giorni successivi alla data di scadenza del 
termine per la presentazione, ed avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai 
sensi dell’ art. 1329 c.c. la Camera di Commercio di Cosenza potrà richiedere 
all’offerente il differimento di suddetto termine. 
10.2 - Mentre con la presentazione dell’offerta l’offerente è immediatamente 
obbligato nei confronti della Camera di Commercio di Cosenza ad effettuare la 
prestazione nei modi e termini della presente lettera e dei pertinenti allegati , per 
la Camera di Commercio di Cosenza il rapporto obbligatorio si incardinerà solo con 
la sottoscrizione del contratto.   
10.3 - Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., della Deliberazione del 5 
marzo 2008 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture e della “Legge del fare” n. 99/2013, per il servizio oggetto della presente 
gara non sussistono rischi interferenti; pertanto l’importo degli oneri di sicurezza 
per eventuali rischi da interferenza è pari a euro 0 (zero) ed è esclusa la 
predisposizione del D.U.V.R.I. in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura 
intellettuale.                                          
 
 
Art. 11 – Termine e modalità di presentazione dell’offerta  
11.1 – Tutti i documenti relativi alla presente procedura , dovranno pervenire in un 
plico chiuso, con qualsiasi mezzo ideneo a garantirne l’inviolabilità e la segretezza 
del’offerta, nonché ad escludere qualsiasi manomissione.   Il plico  dovrà 
materialmente pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 20.04.2020, al 
seguente recapito:  “Camera di Commercio di Cosenza - Via Calabria n. 33 – 
87100 COSENZA” 
11.2 - Il plico potrà essere inoltrato a mezzo del servizio postale con raccomandata 
A/R, a mezzo di servizi privati di recapito postale o consegnata a mano direttamente 
alla Camera di Commercio di Cosenza. In ogni caso, la consegna rimane ad esclusivo 
rischio del mittente. 
La Camera di Commercio di Cosenza non si assume alcuna responsabilità nel caso 
in cui la domanda inoltrata a mezzo posta pervenga oltre il termine sopra indicato. 
In ogni caso per la verifica del termine di arrivo, farà fede esclusivamente il timbro 
apposto dalla Camera di Commercio di Cosenza.  
11.3 - Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il 
suddetto termine perentorio di scadenza, anche se spediti prima del termine 
medesimo, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale 
dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come 
non consegnati. 
11.4 – L’offerta dovrà essere presentata in un unico plico, chiuso, sigillato con 
apposita striscia incollata sui lembi di chiusura e sottoscritto sui lembi di chiusura, 
riportante all’esterno il nominativo del partecipante e la dicitura “NON APRIRE - GARA 
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PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI”, che dovrà contenere le seguenti due 
distinte buste: 
� Busta “A”, chiusa e sottoscritta sui lembi di chiusura, portante all’esterno la 

dicitura “Documentazione”, contenente la seguente documentazione sottoscritta 
dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonea procura: 

1. domanda di partecipazione alla presente procedura (allegato 1), 
redatta in carta libera, con espressa indicazione della sede, del domicilio 
o dell’indirizzo al quale l’offerente riceverà, con ogni effetto di legge, le 
comunicazioni relative alla presente procedura; 

2. originale o copia conforme della procura speciale attestante i poteri 
dell’offerente, qualora sia un soggetto diverso dal Legale 
Rappresentante della Compagnia; 

3. documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 
della presente Lettera di invito ed in caso di avvalimento dei documenti 
conseguenti; 

4. cauzione provvisoria da prestare mediante fidejussione bancaria o 
polizza assicurativa, con validità di 180 giorni dalla data di scadenza del 
termine di presentazione dell’offerta, di importo pari al 2% del valore 
complessivo a base della presente procedura indicato nell’articolo 4, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016; 

5. copia della presente Lettera di invito e dei suoi allegati, sottoscritti e/o 
firmati in ogni foglio dal legale rappresentante/soggetto munito di 
poteri, a valere come accettazione.  

� Busta “B”, chiusa e sottoscritta sui lembi di chiusura, portante all’esterno la 
dicitura “Offerta economica”, contenente indicazione in lettere e in cifre, sino al 
secondo decimale, del corrispettivo offerto per singola annualità (premio lordo 
annuo) e percentuale di ribasso; la dichiarazione portante l’indicazione del prezzo 
offerto e la percentuale di ribasso dovranno essere sottoscritte per esteso e in 
modo leggibile dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonea procura. 
Dovrà essere prodotto un documento sottoscritto dal/i Legale/i Rappresentante/i 
della/e Compagnia/e offerente/i o dall’Agente nominato idoneo procuratore, 
redatto sulla base dello schema di scheda di offerta economica (allegato 2), 
indicante: 
a) la denominazione della Compagnia offerente ed i relativi D.Lgs. 50/2016 

fiscale, partita IVA e sede legale; 
b) l’enunciazione in cifre e lettere del premio per anno richiesto la percentuale 

di ribasso, con la sottoscrizione, a pena di esclusione, del 100% del rischio, e 
quindi l’indicazione del riparto completo.  

11.5 – dovranno essere inserite all’interno della busta “B” tante buste piccole (“B -  
Lotto 1”, “B -  Lotto 2” ….. ) quanti saranno i Lotti che la Compagnia offerente vorrà 
quotare; non sarà ammessa l’offerta non contenuta nell’apposita busta piccola 
interna al plico, sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e recante l’indicazione 
del mittente e l’oggetto della gara; 
11.6 - non sono ammesse offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione 
del prezzo offerto; 
11.7 - nel caso vi siano diverse offerte più basse uguali, si chiederà ulteriore ribasso 
con successiva lettera di invito; 
11.8 - Si darà corso all’apertura delle buste anche se dovesse pervenire una sola 
offerta o se una sola offerta dovesse avere i requisiti di ammissibilità necessari; 
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11.9 -  Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi o 
imprese che presentino offerta in coassicurazione il documento di cui al punto a) 
dovrà essere prodotto da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 
l’associazione o il raggruppamento.  
11.10 - In caso di coassicurazioni dovrà essere indicato il completo riparto di 
coassicurazione (100%), prevedendo comunque una ritenzione da parte della 
compagnia d’assicurazione invitata (delegataria) pari almeno al 50% del rischio 
stesso. Per le coassicuratrici la parte di rischio a loro carico, non potrà essere 
inferiore singolarmente al 25%.  
11.11 - Le Società che partecipano alla trattativa in qualità di delegataria o 
coassicuratrice, non possono partecipare quali componenti di altro riparto di 
coassicurazione. 
11.12 - Si precisa che la sottoscrizione di dichiarazioni sostitutive non è soggetta 
ad autenticazione, ma è necessario - a pena di esclusione - allegare alla stessa la 
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.  
 

Art. 12 – Regole attinenti alle comunicazioni  
12.1 - Tutte le comunicazioni, formali attinenti la procedura in oggetto, saranno 
effettuate dalla Camera di Commercio di Cosenza tramite posta elettronica 
certificata, indicata dall’offerente nei moduli allegati.  
In caso di piu’ indirizzi la Camera di Commercio di Cosenza si riserva, a suo 
insindacabile giudizio di scegliere la forma di comunicazione piu’ idonea. 
12.2 – La Camera di Commercio di Cosenza effettuerà tutte le comunicazioni ex 
art. 76 del D.lgs n. 50/2016, mediante pubblicazione sul profilo del committente 
www.cs.camcom.gov.it. 
 
Art. 13 – Offerte Inammissibili  
Sono considerate inammissibili le offerte : 
13.1 - Quelle in relazione alle quale la Camera di Commercio di Cosenza, tramite 
un’analisi della fattispecie effettuata dall’apposito supporto legale ritenga sussistenti 
gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o 
fenomeni collusivi. 
 
Art. 14 - Offerte anormalmente basse 
14.1 - Ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 la Camera di Commercio 
di Cosenza procederà, valutata la conformità di ogni singola offerta, alla verifica 
dell’anomalia delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano 
anormalmente basse. 
14.2 – L’offerente  fornisce, su richiesta della Camera di Commercio di Cosenza, 
spiegazione sul prezzo o sui costi proposti nell’offerta presentata, laddove questa 
appaia anormalmente bassa sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, 
sostenibilità e realizzabilità dell’offerta.  
 
 
Art. 15 - Apertura delle buste  
15.1 - La Commissione aggiudicatrice provvederà in una o più sedute pubbliche, le 
cui date e luoghi verranno tempestivamente comunicati agli operatori, a: 
- apertura della Busta “A” e verifica della regolarità della documentazione ivi 
contenuta;  
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- proclamazione degli operatori ammessi alle successive fasi della procedura. 
15.2 - Le Buste “B”, contenenti le offerte economiche, saranno aperte dalla 
Commissione aggiudicatrice in seduta pubblica, la cui data e luogo verranno 
tempestivamente comunicati ai concorrenti e in quella sede sarà compilata la 
graduatoria di gara con proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria. 
15.3 - Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte incomplete, irregolari, 
condizionate, parziali o comunque espresse in modo indeterminato.  
15.4 - Sono ammessi ad assistere alla seduta pubblica i rappresentanti legali delle 
ditte partecipanti o loro delegati. 
 
 
Art. 16 - Aggiudicazione definitiva della procedura e stipulazione del 
contratto – oneri contrattuali  
16.1 – L’Offerta verrà valutata da apposita Commissione Giudicatrice costituita 
successivamente alla scadenza prevista per la data di presentazione delle Offerte. 
16.2 – Le operazioni di valutazione delle offerte saranno oggetto di verbalizzazione. 
Il verbale si conclude con la proposta di aggiudicazione . 
16.3 - Il verbale di aggiudicazione sarà immediatamente vincolante solo per 
l’aggiudicatario, ma non anche per la Camera di Commercio di Cosenza 
16.4 - Ai sensi dell’art. 32, comma 1, d.lgs. 50/2016 e previa verifica della proposta 
di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la Camera 
di Commercio di Cosenza delibererà l’aggiudicazione definitiva dell’appalto. 
16.5 - La Camera di Commercio di Cosenza provvederà a pubblicare la graduatoria 
finale e la conseguente aggiudicazione definitiva sul sito Internet entro tre giorni 
dalla sua proclamazione e ne darà comunicazione a tutti gli offerenti mediante PEC, 
fax, e-mail o, in mancanza, lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla 
sede, al domicilio o all’indirizzo indicato dall’offerente nell’atto della presentazione 
dell’offerta. 
16.6 - La Camera di Commercio di Cosenza procederà all'aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta idonea e conveniente. 
16.7 - La Camera di Commercio di Cosenza ha facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto dell’appalto. I partecipanti, e segnatamente l’aggiudicatario provvisorio 
dichiarano fin da ora di rinunciare a qualunque pretesa di indennizzo nel caso di 
decisione in tal senso. 
16.8 - L’aggiudicazione definitiva diverrà in ogni caso efficace dopo la verifica del 
possesso dei requisiti prescritti dalla presente lettera di invito, ai sensi dell’articolo 
32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.  
16.9 - L’esecuzione del contratto potrà avere inizio solo dopo la sottoscrizione dello 
stesso, salvo che in casi di urgenza, la Camera di Commercio di Cosenza ne richieda 
l’esecuzione anticipata, nei modi ed alle condizioni previste dall’art. 32 comma 8 del 
D.lgs n. 50/2016. 
16.10 - Ai fini della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario definitivo dovrà 
costituire a favore della Camera di Commercio di Cosenza la garanzia fideiussoria 
per l’esecuzione dell’appalto nel rispetto delle condizioni prescritte dall’articolo 103 
del D.Lgs. n. 50/2016. Si precisa che l’importo della cauzione definitiva potrà essere 
ridotto del 50% (ex art. 113 D. Lgs. 152/2008) per le imprese offerenti alle quali 
venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie 
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 



[Digitare il testo] 

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000. 
Qualora l’Impresa in sede di presentazione dell’offerta abbia attestato il possesso 
della certificazione di qualità mediante dichiarazione sostitutiva, dovrà essere 
presentato l’originale o la copia conforme del Certificato. In caso contrario verrà 
considerata valida la certificazione prodotta in sede di gara. 
 
Art. 17 – Controversie  
17.1 - Eventuali controversie relative al contratto che non possano essere definite 
con un accordio bonario, da esperire preventivamente in ogni caso, saranno di 
competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Cosenza.  
 
Art. 18 - Spese contrattuali 
18.1 - Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto relativo alla 
presente procedura sono a completo carico dell’affidatario, comprese quelle per 
eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione. 
 
Art. 19  - Trattamento dei dati 
Ai sensi della normativa vigente, si informa che  
19.1 - Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la 
partecipazione alla gara ;  
19.2 - l’eventuale rifiuto all’autorizzazione  comporta esclusione dal procedimento 
in oggetto; 
19.3 - Tutti i dati personali conferiti dagli operatori economici saranno raccolti e 
trattati ai fini del procedimento in oggetto e dell’eventuale e successiva stipula e 
gestione del contratto di incarico secondo la normativa vigente in materia e 
potranno essere comunicati al personale interno alla Camera di Commercio di 
Cosenza implicato a vario titolo nel procedimento, ad ogni altro soggetto che abbia 
interesse ai sensi del D.lgs n. 267/2000 e della L. 241/90 e di altra normativa.  
19.4 - Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Cosenza - P.I. 
01089970782 – Sede Legale: Via Calabria n. 33 – 87100 COSENZA; 
19.5 - Con l’invio dell’offerta, gli operatori economici esprimono il loro consenso al 
predetto trattamento.  
 
Art. 20 - Riservatezza e rispetto del D.Lgs. 50/2016 etico  
20.1- L’affidatario si impegna a non divulgare ed a non far uso delle informazioni di 
cui verrà in possesso nel corso dell’affidamento, nonché al rispetto del D.Lgs. 
50/2016 etico della Camera di Commercio di Cosenza, consultabile sul sito 
www.cs.camcom.gov.it quale parte essenziale delle obbligazioni assunte in 
ragione del rapporto istaurato  
 
 

Art. 21 - Disposizioni varie 
21.1 – La partecipazione alla gara significa e comporta incondizionata accettazione 
di tutto quanto prescritto nella presente lettera di invito e alle imprese partecipanti 
non spetta alcun compenso o rimborso per le spese e gli oneri sostenuti per la 
redazione dell’offerta. 
21.2 – Considerato previsto nei precedenti articoli, il versamento della contribuzione 
per l’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture deve 
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essere effettuato secondo le modalità stabilite dalla legge e dall’Autorità stessa. La 
ricevuta di tale versamento dovrà essere inserita nella Busta “Documentazione”. 
21.3 – La Camera di Commercio di Cosenza si riserva il diritto, senza che nessuno 
possa vantare alcun diritto, di: 

• non procedere all’aggiudicazione senza che i Concorrenti possano avanzare 
alcuna pretesa al riguardo; ovvero 

• procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida senza 
che i Concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo; ovvero 

• sospendere, revocare, annullare, reindire o non aggiudicare la gara 
motivatamente senza che i Concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al 
riguardo; ovvero 

• non stipulare il Contratto anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione senza 
che l’aggiudicatario e/o i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al 
riguardo. 

21.4 - L’espletamento della procedura di gara non costituisce per la Camera di 
Commercio di Cosenza obbligo di affidamento dell’appalto in oggetto ed in nessun 
caso ai concorrenti, ivi incluso l’eventuale aggiudicatario, potrà spettare alcun 
compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell’offerta.  
21.5 – La Camera di Commercio di Cosenza provvederà ad effettuare tutti i controlli 
prescritti ex lege ed a verificare le dichiarazioni rese dal soggetto concorrente e, in 
caso di dichiarazioni riscontrate difformi, di non procedere all'affidamento ovvero, 
qualora l'esecuzione del servizio sia già stata iniziata sulla base della lettera di 
aggiudicazione, di risolvere il rapporto. 
21.6. - Il soggetto aggiudicatario sarà invitato a produrre l'eventuale necessaria 
documentazione di rito o altra documentazione entro 10 giorni dalla data di ricezione 
della richiesta a mezzo PEC. 
21.7 - Ove nel termine fissato, l’aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto 
richiesto e/o non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, 
senza gravi e giustificati motivi, valutati come tali dal RUP, senza bisogno di messa 
in mora l’aggiudicatario verrà dichiarato decaduto, dando contestualmente inizio alla 
procedura in danno. Si procederà d’ufficio con il secondo classificato. 
21.8 – La Camera di Commercio di Cosenza si riserva fin d’ora la facoltà di affidare 
il servizio, sotto condizione risolutiva, in pendenza dell’esito positivo dei controlli e 
nelle more della stipulazione dei contratti. Stante quanto sopra, l’aggiudicatario 
si impegna a garantire la copertura assicurativa dalle ore 24.00 del 
30.04.2020, così come indicato nei Capitolati speciali, anche in pendenza 
dell’aggiudicazione definitiva e della sottoscrizione delle polizze. 
21.9 - La partecipazione alla presente procedura significa e comporta incondizionata 
accettazione di tutto quanto prescritto nella presente Lettera d’invito e nei suoi 
allegati. 
21.10 - Tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto saranno inoltrate alle 
compagnie assicuratrici interessate tramite posta elettronica certificata, se indicata 
ovvero al numero di fax indicato sull’istanza di partecipazione, salvo espressa 
manifestazione di contraria volontà da parte del concorrente. Il soggetto 
aggiudicatario si impegna a comunicare eventuali variazioni. 
 
Art. 22 - Pubblicazione 
22.1 - La presente lettera di invito è pubblicata sul sito Internet della Camera di 
Commercio di Cosenza: www.cs.camcom.gov.it 
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22.2 - Dell’aggiudicazione sarà data comunicazione alle imprese partecipanti e 
relativa pubblicità sul  sito www.cs.camcom.gov.it. 

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

La Camera di commercio di Cosenza con sede in via Calabria 33, CAP 87100 , PEC: 

cciaa@cs.legalmail.camcom.it, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi della presente 

informativa, in piena adesione alle disposizioni contenute agli artt. 13 e 14 del Regolamento generale sulla 

protezione dei dati personali UE 2016/679 (d’ora in poi anche RGPD) e del Codice in materia di protezione 

dati personali,   così come modificato dal D.Lgs n.101/2018, desidera fornire le seguenti informazioni 

2. IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei 

dati personali), contattabile al seguente recapito dpo@cs.camcom.it .  

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

Il trattamento dati personali risulta necessario per le seguenti finalità:  

 

a) gestione di bandi, concorsi, procedure di appalto per l’affidamento di lavori, servizi e forniture a cui 

l’interessato ritiene di partecipare spontaneamente, nonché la relativa instaurazione e gestione del 

rapporto contrattuale; 

b) accertamento dei requisiti di idoneità morale / onorabilità e/o degli ulteriori requisiti soggettivi e 

presupposti interdittivi previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici; 

c) adempiere agli obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, 

normative comunitarie e/o extracomunitarie; 

d) permettere l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni, in 

conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e dalle Linee Guida emanate dalle autorità 

competenti.  

Per la finalità di cui sopra le basi giuridiche sono rappresentate dall’art. 6, par.1, lett. b) e c) RGPD, ossia il 

trattamento è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali, di un contratto di cui l'interessato è parte 

nonchè per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. 

Nell’ambito dei suddetti trattamenti e per le finalità indicate nel presente articolo, il Titolare può trattare 

dati personali comuni, particolari e relativi a condanne penali e reati (in via meramente esemplificativa, 

autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni antimafia), eventualmente anche 

riguardanti i dipendenti e/o collaboratori e /o soggetti che ricoprono a diverso titolo cariche societarie delle 

imprese partecipanti. 

4. DATI OTTENUTI PRESSO TERZI 

Si fa presente che il Titolare potrebbe verificare la veridicità delle informazioni rese dall’impresa partecipante 

anche mediante acquisizione di dati presso altre pubbliche amministrazioni (in via meramente 
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esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione 

formazione, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Cassa Edile competente territorialmente). 

 

 

5. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità per 

l’interessato di partecipare a procedure di evidenza pubblica, di stipulare il relativo contratto, e/o di 

proseguire il rapporto commerciale con la Camera di commercio. 

 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali saranno trattati per le finalità di cui alla lett. a) e d) per tutta la durata del bando e 

successivamente fino al termine di decadenza da eventuali ricorsi .   

I dati personali trattati per le finalità di cui alla lett. b) e c) saranno conservati per la durata del rapporto  

contrattuale e, anche successivamente alla conclusione del contratto, per l’espletamento di tutti gli 

adempimenti di legge e fino al maturarsi dei termini di prescrizione per l’esercizio dei reciproci diritti.  

 

7. SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI 

I dati personali saranno trattati all’interno della Camera di commercio di Cosenza dai designati del 

trattamento, personale dipendente autorizzato al trattamento (artt. 4.10, 29, 32.4, RGPD e art. 2-

quaterdecies del Codice in materia di protezione dati personali), dal Responsabile per la protezione dati 

personali e da soggetti che trattano dati per conto del titolare.  

Per ragioni legate allo svolgimento delle attività, i dati potranno inoltre essere comunicati ai seguenti 

soggetti:  

● enti pubblici e/o privati, quali istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi e società assicuratrici 

● aziende fornitrici di servizi relativi al sito web e di casella di posta elettronica ordinaria e certificata, 

di assistenza tecnica e manutenzione hardware e/o software;  

● enti di revisione e/o di certificazione;  

● professionisti operanti nel settore giuridico, fiscale, contabile, informatico, organizzativo per conto 

della Camera di commercio; 

● autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi dell’art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012; 

● autorità giudiziaria e polizia giudiziaria; 

● controinteressati, partecipanti al procedimento, secondo le modalità indicate dalla vigente 

normativa in materia di trasparenza amministrativa. 

 

8. INESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 
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Nessuna decisione che possa produrre effetti giuridici nei confronti dell’interessato sarà basata sul 

trattamento automatizzato dei dati che lo riguardano, né verranno effettuate attività di profilazione. 

 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare 

contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 1 e 2 della presente informativa. 

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in 

particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono: 

-   il diritto di conoscere se la CCIAA di Cosenza ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano 

e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative; 

-   il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti; 

-   il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; 

-   il diritto alla limitazione del trattamento; 

-   il diritto di opporsi al trattamento; 

-   il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano. 

In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione 

dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito: https://www.garanteprivacy.it. 

 
 
 
Cosenza, 19.03.2020  
 
 

f.to Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 
 
 

Allegati: 

 

1) Domanda di partecipazione  
2) Scheda Offerta Economica 
3) Capitolato Lotto 1 All Risks 
4) Capitolato Lotto 2 Infortuni 
5) Capitolato Lotto 3 RCT/O 
6) Capitolato Lotto 4 RC Professionale 
7) Capitolato Lotto 5 RC Patrimoniale 


