Regionale Umbria
Perugia, 27 giugno 2019
Prot.: TES/98

Oggetto: Richiesta preventivo polizza Malattie ed Infortuni per Consiglio Avis Regionale Umbria.
Questo ufficio intende procedere alla stipula di apposita polizza assicurativa per la copertura
infortuni e malattia per quanti operano come Volontari in nome e per conto di Avis Regionale Umbria.
Si invita a far pervenire l’offerta in busta chiusa entro e non oltre il 20/07/2019. Non saranno
ammesse offerte pervenute oltre tale termine.
La durata delle coperture richieste si deve intendere in anni 1 a far data dalla stipula del contratto e
soggetto a tacito rinnovo.
Le offerte saranno valutate secondo il criterio del prezzo più basso, a parità di franchigia, massimali
e condizioni di polizza sulla base dei seguenti elementi contenuti nella richiesta di offerta:
-

Morte
Invalidità permanente
Immobilità temporanea
Rimborso spese sanitarie
Ricovero ospedaliero per infortunio
Ricovero ospedaliero per malattia

€ 50.000,00
€ 125.000,00 franchigia 5%
€
30,00 al giorno
€ 2.000,00
€
50,00 al giorno
€
30,00 al giorno

Sarà scelta l’offerta che rispetti tutte le condizioni elencate.
Si fa presente che negli ultimi 5 anni non ci sono stati sinistri o quant’altro riguardante detta polizza.
Dovrà essere garantito che:
1. La polizza agisce indipendentemente da altre coperture assicurative eventualmente stipulate in
proprio dagli assicurati.
2. La garanzia assicurativa richiesta dovrà garantire:
 Tutte le attività associative sia nella sede di Avis Regionale Umbria e nelle pertinenze
esterne (cortile ecc.) – farà fede la convocazione per i consigli o altre riunioni in Avis
Regionali e le attività preposte dalla carica ricoperta (Presidente, Segretario ecc.)
 Tutte le attività associative anche fuori del territorio comunale ove, su delibera di consiglio o
di Ufficio di Presidenza verrà inviato l’assicurato
 I tragitti in itinere casa/Avis Regionale e viceversa
 Tutte le attività previste in collaborazioni con soggetti esterni
 Al fine di consentire la formulazione del preventivo si comunicano i seguenti dati:
assicurati n. 30 circa ( 19 consiglio direttivo, 3 sindaci revisori, 3 collegio probiviri, 1 direttore
sanitario, 1 consigliere nazionale, 3 volontari collaboratori)
 La durata della polizza è dal 1/08/2019 al 31/07/2020 (tacito rinnovo)

Il Presidente
Andrea Marchini
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