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AVVISO APERTO DI INDAGINE DI MERCATO 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGANATO E AGRICOLTURA DI 

BOLOGNA di seguito Camera di Commercio di Bologna 
PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. B) D.L. 76/2020 E DEL 
D.Lgs. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL TRIENNIO 

30/09/2021 0RE 24.00 - 30/09/2024 ORE 24.00 
 

1. Premessa 
La Camera di Commercio di Bologna rende noto che, mediante procedura negoziata, intende affidare, ai sensi dell’art. 
1, c. 2 lett. b) del D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020 e del D. Lgs. 50/2016 i servizi assicurativi delle seguenti polizze: 
 

Lotto - Polizza - CIG Premio lordo annuo a 
base di gara  

Premio lordo 
triennale a base 
di gara anno  

Lotto 1 All Risks Property – 
CIG 8675698479 

€ 26.000,00 € 78.000,00 

Lotto 2 – RCT / RCO 
CIG 86757130DB 

€ 5.500,00 € 16.500,00 

Lotto 3 Tutela Legale - 
CIG  86757206A0 

€ 19.500,00 € 58.500,00 

Lotto 4 RC Patrimoniale –  
CIG 867573422F 

€ 13.000,00 € 39.000,00 

Lotto 5 Infortuni –  
CIG 8675748DB9 

€ 5.500,00 € 16.500,00 

Lotto 6 Kasko Km –  
CIG 86757710B8 

€ 1.700,00 € 5.100,00 

 
TOTALE importo lordo del contratto 
 

 
€ 71.200,00 

 
€ 213.600,00 

 

Con il presente avviso di indagine di mercato si intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di Operatori 
economici, iscritti nel Mercato Elettronico della Regione Emilia Romagna MERER, da invitare a procedura negoziata 
tramite piattaforma MERER a presentare offerta. 
Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di comparazione e/o di confronto competitivo né sono 
previste graduatorie di merito e/o attribuzioni di punteggio; trattasi semplicemente di indagine esplorativa del mercato 
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare. 
A seguito dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse, la Camera di Commercio di Bologna invierà richiesta di 
presentazione di offerta tramite piattaforma Emilia Romagna MERER della Regione Emilia Romagna in merito ai servizi 
assicurativi sopra specificati. 
 

2. Dati della Stazione Appaltante 
Camera di Commercio di Bologna 
Piazza della Mercanzia, n.4 
E-mail: provveditorato@bo.camcom.it 
PEC: provveditoratoeservizi@bo.legalmail.camcom.it 
Cod. Fiscale 80013970373  
Partita IVA  03030620375 
Sito web istituzionale www.bo.camcom.it 
 

3. Durata dell’appalto  
Il fornitore dovrà garantire il servizio per la durata di 36 mesi, con decorrenza delle coperture assicurative dalle 24:00 del 
30/09/2021. 
 

4. Importo totale del contratto 
L’importo lordo a base di gara dell’appalto ammonta ad € 213.600,00 oneri compresi. 
 

5. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse 
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Gli Operatori economici che intendono essere invitati dovranno manifestare il proprio interesse, in risposta al presente 
avviso, inviando tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC), alla PEC 
provveditoratoeservizi@bo.legalmail.camcom.it, entro il giorno  08/04/2021 ore 12:00, la seguente 
documentazione: 
 

1.“Allegato A – Manifestazione di Interesse” che dovrà essere opportunamente compilato con le informazioni nello 
stesso indicate. 

Nell’oggetto della comunicazione va inserito “Manifestazione di Interesse per l’appalto dei servizi assicurativi della 
Camera di Commercio di Bologna”. 
Attenzione! Non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse inviate tramite caselle di posta non 
certificate. 
 

6. Requisiti  
I requisiti qui indicati sono riferiti alla manifestazione di interesse e la Camera di Commercio di Bologna inviterà a 
presentare offerta gli Operatori Economici che avranno manifestato interesse e che saranno risultati in possesso dei 
citati requisiti.  
Il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato in sede di procedura negoziata, tramite piattaforma mercato elettronico 
MERER della Regione Emilia Romagna, in conformità ai documenti che saranno ivi formalmente richiesti. 
Gli Operatori Economici devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e dei 
requisiti di idoneità tecnico/professionale di cui all’art. 26 comma 1 del D. Lgs. 81/2008 e di cui all’art. 83 del D. Lgs. 
50/2016. 
I fornitori dovranno essere necessariamente iscritti e operativi al Mercato Elettronico MERER della Regione Emilia 
Romagna. 
La presentazione della manifestazione di interesse è riservata alle Compagnie di assicurazione iscritte al Registro delle 
Imprese CCIAA o in registro equivalente, con autorizzazione IVASS e/o CIPE, che abbiano legale rappresentanza e 
stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al 
ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del 
Codice nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. Possono partecipare anche compagnie di 
assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell’unione europea, con autorizzazione IVASS e/o CIPE, purché 
sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di 
stabilimento (art. 23 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs. 209/2005 e 
ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione. 
Le Compagnie di Assicurazione devono aver reso nell’ultimo triennio (anni 2018/2019/2020) tre servizi assicurativi 
analoghi per Pubbliche Amministrazioni italiane nei rami per i quali intendono essere invitati a presentare offerta. 
Ferma la copertura del 100% del rischio afferente a ogni singolo lotto, possono manifestare interesse gli Operatori 
Economici, i raggruppamenti/consorzi di Operatori Economici come individuati nell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016. 
E’ ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 C.C., nonché l’avvalimento alle condizioni di cui all’art. 89 del D. 
Lgs. 50/2016. 
 

7. Informativa “Privacy” (Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 modificato dal D. Lgs 101/2018)  
I dati personali relativi al fornitore vengono trattati dalla Camera di Commercio I.A.A. di Bologna unicamente ai fini 
dell’espletamento della presente procedura di appalto. L’informativa, su come vengono trattati i dati personali e quelli 
giudiziari e dell’obbligatorietà di tali trattamenti per verificare l’idoneità del fornitore a contrarre con l’Ente e per la 
gestione del contratto, è presente sul sito web camerale (www.bo.camcom.gov.it ), ai sensi dell’art. 13  del Regolamento 
Europeo UE 2016/679. Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento all’informativa generale sul trattamento 
dei dati della Camera di Commercio di Bologna, disponibile sul sito camerale all’indirizzo 
https://www.bo.camcom.gov.it/it/chi-siamo/privacy . 
 

8. Pubblicità, informazione e trasparenza 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web camerale, alla pagina  
https://www.bo.camcom.gov.it/amministrazione-trasparente - bandi di gara e contratti – avvisi ricerche di 
mercato 
 

9. Informazioni sull’avviso e comunicazioni 
Per eventuali informazioni e delucidazioni inerenti la presente procedura, è possibile inviare una richiesta tramite la mail 
provveditorato@bo.camcom.it per gli aspetti di carattere amministrativo, oppure rivolgersi al broker camerale Aon SpA 
(simona.anania@aon.it) per gli aspetti tecnici 
 

10. Allegati 
“Allegato A – Manifestazione di interesse”.  
 
DATA DI PUBBLICAZIONE 18/03/2021 
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ALLEGATO A 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
OGGETTO:  AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.  1, comma 2 lett. b D.L. 
76/2020 PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA 
(triennio 30/09/2021 ore 24.00 – 30/09/2024 ore 24.00) 

Il sottoscritto ___________________________________ Cod Fisc. _________________________________________ 

Nato il _______________________  a ___________________________________________ 

In qualità di _____________________________________________________________________________________ 

Dell’impresa _____________________________________________________________________________________ con sede in 

___________________________, via ________________________________ n. ______ CAP _________ 

Tel. _________________________ PEC _______________________________________________________________ 

Partita IVA ____________________________________ Cod. Fisc. _________________________________________ 

ESSENDO IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI NELL’AVVISO, CHIEDE DI ESSERE INVITATO A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN OGGETTO COME 

□ IMPRESA SINGOLA 

□ RTI IN QUALITA’ DI MANDATARIA  

□ COASSICURAZIONE IN QUALITÀ DI DELEGATARIA 

□ Altro (indicare)____________________________ 

PER I SEGUENTI LOTTI: _________________________________________________ 

A tal fine DICHIARA  

□ che l’impresa di cui sopra è iscritta e operativa al Mercato Elettronico della Regione Emilia Romagna 

(MERER) Intercenter, 

□ che l’impresa di cui sopra è una compagnia di assicurazione avente legale rappresentanza e stabile 

organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con 

riferimento al ramo del lotto / dei lotti di cui intende presentare l’offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005 e 

ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice nonché in possesso dei requisiti previsti dal 

presente avviso.  

Ovvero 

 Che l’impresa di cui sopra appartiene ad altro stato membro dell’unione europea, e sussistono le condizioni 

richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento 

(art. 23 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs. 209/2005 e 

ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano; 

AVVALIMENTO  no □                          sì □ 
Ove si intenda fare ricorso all’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016. 
 

 
L’Impresa ai fini della presente procedura, elegge domicilio in __________________ Via __________________, C.A.P. 
__________________, tel. __________________, mail_________________ e PEC _________@_________ e prende 
atto che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto e/o di richieste di 
chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, la Camera di Commercio di Bologna utilizzerà il 
recapito sopra segnalato. 

(FIRMA DIGITALE DEL SOTTOSCRITTORE) 
 

IL PRESENTE MODULO, COMPILATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE dal legale 
rappresentante o procuratore, DEVE ESSERE TRASMESSO VIA PEC ALL’INDIRIZZO 
provveditoratoeservizi@bo.legalmail.camcom.it con oggetto: “Manifestazione di Interesse per 
l’appalto dei servizi assicurativi della Camera di Commercio di Bologna”. 
 


