
 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA 2020 – 2021 ex art. 36, comma 2, lett. a) 

del d.lgs n. 50/2016 

Smart cig:  ZD52CE9CEA  

 

L’Amministratore Unico 

 

Rende noto che la La Surl Amalfi Mobilità intende effettuare un’indagine di mercato al fine di 

acquisire appositi preventivi da parte degli operatori economici operanti nel settore per 

l’affidamento del servizio di copertura assicurativa 2020 – 2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del d.lgs n. 50/2016 ed in conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 2 del 

d.lgs n. 50/2016. 

La presente indagine di mercato è finalizzata a garantire la massima concorrenza e la partecipazione 

di tutti gli operatori economici interessati senza l’apposizione di alcun filtro selettivo nella scelta 

dell’operatore economico cui affidare il servizio de quo, ragion per cui si procederà a comparare i 

preventivi ricevuti a seguito di avviso pubblico, selezionando il preventivo che risulterà più 

conveniente per la scrivente. 

La Surl Amalfi Mobilità si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, annullare la presente senza 

che gli offerenti abbiano nulla a pretendere. La Surl Amalfi Mobilità si riserva di non procedere ad 

affidamento se nessun preventivo risulta idoneo e congruo in relazione all’oggetto del contratto. 

 

1 - OGGETTO E IMPORTO DEL SERVIZIO 

L’appalto ha per oggetto la copertura assicurativa a favore della SURL Amalfi Mobilità per il 
periodo 2020 – 2021, per un importo complessivo presunto di € 23.000,00 calcolato sulla base dei 
premi pagati relativamente alle polizze attualmente vigenti. 

In particolare: 
a. Polizza assicurazione (incendio e generale), con scadenza prevista per il 03.06.2020: 

 
Parcheggi 
Gestione di parcheggi tutti ubicati in Amalfi, denominati ed identificati come segue: Luna Rossa 
- Berma Portuale – Piazza Flavio Gioia I e II - area Darsena – Lungomare Cavalieri (l’area 
inizia dalle biglietterie Travelmar e termina al garage Sita) – Piazzale Dei Protontini. 
I parcheggi sopra identificati sono adibiti a sosta per autovetture, autobus e moto, il pagamento 
avviene a mezzo parcometro e cassa automatica.  
 
Bagni Pubblici 

Sono presenti due bagni pubblici a pagamento, uno ubicato nel parcheggio coperto denominato 
Luna Rossa e l’altro nei pressi del parcheggio Piazza Flavio Gioia I (presso la Darsena). 
 
Ascensori pubblici 

Sono presenti quattro ascensori ad uso pubblico per trasporto di persone e uno privato per 
trasporto merci (tutti gli ascensori sono videosorvegliati). Gli  ascensori sono collocati: due  
pubblici  e  uno  privato in  corrispondenza  di  Piazza  Municipio  e  sono  di  collegamento  tra  
la  stessa  piazza  e  il  cimitero  monumentale  di   Amalfi  (il  trasporto  merci  è  organizzato  
con  l’ausilio  degli  operatori  addetti  a  questo  tipo  di  servizio)  gli  altri  due  ascensori  
pubblici  sono  di  fronte  all’ingresso  pedonale  del  parcheggio  denominato  Luna  Rossa  e  
sono  di  collegamento  tar  il  tunnel  pedonale  e  la  via  S. Maria  Delle  Signore.   



 

 

 
Carico e scarico merci 

E’ prevista attività di stoccaggio e facchinaggio di merci al servizio degli operatori commerciali 
di Amalfi con carrello elevatore. 
      
Premio € 15.598,00 (di cui € 2.762,84 per polizza incendio ed € 12.836,25 per polizza generale); 
Massimali assicurati   polizza generale 
Per ogni sinistro                                                  RCT   € 2.000.000,00         RCO    2.000.000,00; 
Con il limite per ogni persona deceduta o ferita RCT    € 2.000.000,00       RCO    2.000.000,00; 
Per danni a cose                                                   RCT   € 2.000.000,00          
Massimale in caso di sinistro unico                     RCT/FCO € 2.000.000,00 

b. Polizze per n. 2 due automezzi -Scuola Bus –acquistati in leasing con targa FP431BC –FP433BC 
(con scadenza prevista per il 17.05.2020): 
- premio € 4.122,00; 
Massimale somma assicurata per singolo Bus   

Responsabilità civile   e    auto   € 32.440.00 
Incendio                                        € 48.000.00 

- Furto                                             € 48.000.00 
c. Polizza assicurazione Bus Interno targa FF932FX acquisto in leasing (con scadenza prevista per   

il 30.09.2020): 
- Premio € 2.510,00; 
Massimale somma assicurata 

Responsabilità civile e auto          € 32.440.00 
Incendio                                        € 35.000.00 
Furto                                             € 35.000.00  

 
Si precisa che in caso di necessità di chiarimenti o ulteriori elementi necessari al fine di 
redigere il preventivo, gli stessi potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata amministrazione@pec.amalfimobilita.com o, mediante apposito 

sopralluogo, da concordare con il RUP   tel.  089873518 

 
2 - DURATA DELLA POLIZZA 
La polizza avrà la durata di un anno, a decorrere dalla scadenza delle polizze attualmente in essere e 
meglio dettagliate nell’art. 1. 
Ai sensi dell’art. 106 del d.lgs n. 50/2016 è ammessa la proroga nelle more della conclusione di un 
nuovo affidamento.  

 
3 – CRITERI DI AFFIDAMENTO 

La fornitura sarà affidata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 al concorrente 

che avrà prodotto il preventivo più conveniente per la stazione appaltante (rispetto all’importo posto 

a base di selezione di € 23.000,00 e alle condizioni precedentemente offerte), purché congruo 

rispetto al valore di mercato. 

I preventivi saranno comparati e valutati dal Responsabile del Procedimento che provvederà a 

redigere specifico verbale. 

 
4 - REQUISITI PARTECIPAZIONE: 

La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione in possesso 

dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del rischio per 
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cui si presenta l’offerta, in base al D.Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 

50/2016. I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e 

con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005, mediante la produzione di 

documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le 

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

libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello  tato italiano ed 

in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. 

 

- Requisiti generali: 

 insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste all'art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura per attività corrispondente all’oggetto del servizio da appaltare; 

 Autorizzazione del Ministero dello  viluppo Economico o dell’IVA   all’esercizio dei rami 

assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005. 

 

5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti necessari, dovranno far pervenire, a mezzo pec, al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata amministrazione@pec.amalfimobilita.com , entro 

e non oltre il 21.05.2020   alle ore  12.00,  la seguente documentazione: 

 
1. Autocertificazione circa il possesso dei requisiti generali ex art. 80 e 83, comma 1 lett. a) del 

cdc, redatta in conformità al facsimile Allegato A; 
2. Una copia del documento di identità in corso di validità dell'operatore economico; 

3. Preventivo. 

La predetta documentazione dovrà pervenire, a mezzo PEC, al seguente indirizzo: 

amministrazione@pec.amalfimobilita.com  entro  e non oltre il  21.05.2020  alle ore 12,00, 

indicando nell’oggetto: “Preventivo per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa 

annualità 2020 – 2021”. 

6 - NORME GENERALI 

a) L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non 

vincola in alcun modo La Surl Amalfi Mobilità.  

b) Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso saranno eseguite mediante utilizzo PEC; 

c) La Surl Amalfi Mobilità si riserva di richiedere all’operatore economico ulteriore 
documentazione comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti alla 

vigente normativa e dal presente avviso; 
d) Si potrà procedere ad affidamento anche in presenza di un solo preventivo; 

e) Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e all’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679, si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse con la 

presente procedura; 
f) Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Antonio Vuolo; 
g) Per quanto non espressamente disposto dal presente avviso, si applicano le disposizioni del 

D. Lgs. 50/2016. 

h) Il contratto ai sensi dell’art. 32, comma 14 del d.lgs n. 50/2016 verrà perfezionato mediante 

scambio di corrispondenza. 
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7. PUBBLICAZIONE  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale www.amalfimobilita.com  e  all’albo pretorio 
on line per 10  giorni naturali consecutivi. Per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico 
contattare l’Ufficio  egreteria telefono   089873518    mail   info@amalfimobilita.com 
Amalfi 11/05/2020 
Allegati: Modello Autocertificazione (Allegato A) 
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