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Documento informativo polizze Enac 

 

Polizze in scadenza: le polizze in scadenza, oggetto della gara d’appalto in ambito Ue attualmente 

in corso per un nuovo affidamento delle stesse, sono le seguenti: 

 
 
 
 
 
 
 
 POLIZZE OGGETTO DI GARA 

Premio annuo 
in corso Società 

Premio annuo 
a base di gara 
2015 Scadenza 

1 Polizza RC rischi aeronautici e non 
aeronautici 1.235.050,00 Unipolsai 1.400.000,00 28/09/2015 

2 Polizza 1° eccesso RC rischi 
aeronautici 188.400,00 Generali e Axa 210.000,00 28/09/2015 

3 Polizza 2° eccesso RC rischi 
aeronautici 102.050,00 Generali e Axa 120.000,00 28/09/2015 

4 

Polizza Libro matricola 25.518,88 Unipolsai 30.000,00 28/09/2015 

5 Assicurazione cumulativa contro gli 
infortuni Ispettori volo e Piloti e 
Tecnici Collaudatori 16.780,80 Generali 25.000,00 28/09/2015 

6 

Polizza All risks Property 28.851,00 Unipolsai 50.000,00 28/09/2015 

7 Infortuni dipendenti ENAC alla 
guida dei mezzi utilizzati per 
prestazioni di servizio 5.115,00 Cattolica 6.000,00 28/09/2015 

8 Danni ai veicoli utilizzati dai 
dipendenti per prestazioni di 
servizio Autoassicurazione 32.000,00 - - - 

 

L’apertura delle buste contenenti le offerte economiche relative ai vari lotti è prevista per i primi 

giorni di settembre p.v.. Gli esiti delle aggiudicazioni provvisorie dei lotti, compresi i ribassi offerti, 

verranno tempestivamente resi noti ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito internet 

dell’Ente, nello spazio dedicato alla presente procedura di gara. 

Sullo stesso sito sono consultabili i capitolati di polizza relativi ai vari lotti posti a gara (nello spazio 
“Bandi di gara”  - “Procedura aperta per l’appalto di servizi assicurativi”). 
 
I capitolati di polizza di cui ai lotti, 1, 2, 3, 5, 6, 7, e 8 prevedono una durata delle polizze triennale 
e prevedono per le Parti la facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale, mediante 
lettera raccomandata da inviarsi con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza.  
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Il capitolato di polizza di cui al lotto 4 prevede una durata della polizza annuale senza obbligo di 
disdetta alla scadenza di detto periodo. Tuttavia, di comune accordo con l’Impresa di 
Assicurazione, ove in base alle proprie valutazioni tecniche economiche il Contraente lo ritenga 
conveniente e qualora ne ricorrano i presupposti di legge, è in facoltà di quest'ultimo richiedere il 
rinnovo del contratto di anno in anno, per un periodo ulteriore di massimo 24 mesi, a mezzo lettera 
raccomandata o pec da inoltrarsi con preavviso di almeno 60 giorni prima della scadenza 
contrattuale. La Compagnia si impegna a riscontrare la richiesta comunque entro 45 giorni prima 
della scadenza annuale.  
 
Il broker che assiste l’Ente, il cui nominativo - unitamente alla misura della percentuale di 
provvigione dell’1,75% da riconoscere da parte delle compagnie aggiudicatarie sui premi annuali 
imponibili - è stato reso noto negli atti di gara è: società AON S.p.A. – Ufficio di Roma, con sede in 
Via Cristoforo Colombo n.149. 

 

Altre polizze in essere: 

Polizza RC Patrimoniale (base); importo annuale del premio: € 258.880,00; scadenza: 31/12/2015; 

Polizza RC Patrimoniale (1° eccesso); importo ann.le del premio: € 57.395,00; scad. : 31/12/2015; 

Polizza RC Patrimoniale (2° eccesso); importo ann.le del premio: € 56.294,73; scad.: 31/12/2015. 

 
Le predette polizze, per la gestione delle quali l’Ente si avvale dell’assistenza dello stesso broker 
sopra indicato, con la medesima percentuale di provvigione, prevedono una durata triennale e 
prevedono altresì che l'Assicurazione potrà essere disdettata dalle Parti a mezzo raccomandata 
A.R. inviata almeno 90 giorni prima di ogni scadenza annuale. 
 

     

 

 


