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FONDO PREVIAMBIENTE 

Fondo Pensione Negoziale delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti del settore 

pubblico o privato dell’Igiene Ambientale e dei Settori affini  

 

Oggetto: INVITO A OFFRIRE PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE ASSICURATIVA PER L’EROGAZIONE 

DI PRESTAZIONI IN CASO DI PREMORIENZA E INVALIDITÀ PERMANENTE CERTIFICATA DAGLI 

ENTI COMPETENTI CHE COMPORTI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

 

PREVIAMBIENTE - Fondo Pensione Negoziale (di seguito Fondo), costituito in attuazione dei CCNL applicati 

nel settore pubblico e nel settore privato dei servizi di igiene ambientale e dei settori affini, a favore dei 

lavoratori di cui all’art.5 dello Statuto, - iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 88, con il presente invito 

ad offrire avvia la ricerca di una Compagnia di assicurazione per la stipula di una Convenzione per 

l’erogazione di prestazioni in caso di premorienza e invalidità permanente certificata dagli enti competenti 

che comporti cessazione del rapporto di lavoro. 

In relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 2 lettera g) dello Statuto del Fondo, il Consiglio di 

Amministrazione ha deliberato di intraprendere tale ricerca al fine di acquisire, da parte di un numero 

selezionato di Compagnie assicurative, una proposta finalizzata alla costruzione di una specifica Convenzione 

per l’erogazione delle prestazioni in oggetto, regolando i termini delle coperture assicurative e delle 

prestazioni stesse. 

Siamo pertanto a chiedere, sulla base dei requisiti e delle condizioni stabiliti dal presente invito, la 

presentazione di una proposta valida per 30 giorni (lavorativi) dalla data di presentazione, che il Consiglio di 

Amministrazione valuterà, a suo insindacabile giudizio, in via comparativa. 

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il 10 ottobre 2022 alle ore 12.00. 

Entro il termine indicato la documentazione dovrà essere trasmessa in via telematica al seguente indirizzo di 

Posta Elettronica Certificata compliancepreviambiente@pec.it e l’oggetto dovrà riportare la dicitura: 

Selezione compagnia assicurativa per l’erogazione di coperture di Premorienza e Invalidità Permanente. 

Qualora necessario, il Fondo si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione integrativa o ulteriori 

chiarimenti.  

Gli assicurati, destinatari delle prestazioni, saranno tutti gli aderenti al Fondo per i quali si applica il CCNL 

dei Servizi ambientali.  
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La platea degli iscritti al Fondo per i quali si applica il suddetto CCNL, al 30.06.2022, è di 87.108 lavoratori.   

Tale collettività è distinta in 11.965 femmine e 75.143 maschi e di seguito è riportato il dettaglio degli iscritti 

per classi d’età. 

 

 

Femmine Maschi 

 Classi di età Numero iscritti Classi di età Numero iscritti 

<20 5 <20 102 

20-24 73 20-24 567 

25-29 322 25-29 1.865 

30-34 710 30-34 3.730 

35-39 867 35-39 5.091 

40-44 1.427 40-44 7.397 

45-49 2.320 45-49 11.591 

50-54 2.338 50-54 14.609 

55-59 2.345 55-59 16.098 

60-64 1.274 60-64 10.239 

>64 284 >64 3.854 

Totale complessivo 11.965 Totale complessivo 75.143 

 

 

Art. 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OFFERTA 

Art. 1.1. – Candidati concorrenti 

Alla selezione potranno candidarsi a partecipare le Compagnie assicurative aventi i seguenti requisiti: 

• autorizzazione all'esercizio di assicurazione in Italia nei rami vita in cui è classificata la prestazione 

richiesta (possesso dei requisiti fissati dall'IVASS ai sensi del D. Lgs n. 209/2005 e s.m.i.);  

• sede legale in Italia o in uno stato UE purché con sede secondaria con rappresentanza stabile in 

Italia; 

• non appartenenza al medesimo gruppo societario e, comunque, insussistenza di rapporti di 

controllo ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile. Qualora sussista tale fattispecie, si chiede di 

dimostrare che il rapporto non abbia influito sulla predisposizione dell'offerta. 
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Il possesso dei richiamati requisiti soggettivi costituisce condizione di ammissibilità all'iter selettivo e 

dovrà essere mantenuto per l'intera durata della Convenzione. 

 

Art. 1.2 – Tipologia di Prestazioni richieste 

È prevista l’automatica ed obbligatoria sottoscrizione della copertura per tutti i lavoratori aderenti a 

cui si applica il CCNL “dei Servizi ambientali”. 

La prestazione prevista è la copertura in caso di morte ed invalidità permanente certificata dagli enti 

competenti che comporti cessazione del rapporto di lavoro. 

 

Art. 1.3 - Decorrenza e durata della convenzione 

La convenzione avrà decorrenza dal 1° gennaio 2023 ed avrà durata triennale. 

Tutti i sinistri che si verificheranno dal 01/01/2023, in conseguenza alla firma della Convenzione 

assicurativa, saranno presi in carico dalla Compagnia aggiudicatrice e gestiti secondo quanto previsto 

dalla Convenzione.  

 

Art. 1.4 – Ammontare e Periodicità del premio 

L’ammontare del premio che verrà versato è pari ad € 4,90 (quattro/novantacentesimi di euro) in 

cifra fissa per 12 mensilità, per ogni lavoratore per cui si attiva la copertura, indipendentemente 

dall’ammontare della retribuzione. 

Il Fondo verserà i premi raccolti con periodicità trimestrale alla Compagnia. 

 

Art. 2 – PROCEDURA DI SELEZIONE  

Le Compagnie partecipanti dovranno presentare, entro le ore 12.00 del 10 ottobre 2022, la seguente 

documentazione: 

2.1. Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.1.1; 

2.2. Capacità: 

2.2.1.  indicazione Rating alla data del 31/12/2021; 

2.2.2. raccolta premi emessi, relativamente al lavoro italiano, relativi alle ultime 3 chiusure di 

bilancio d’esercizio anni 2019, 2020 e 2021 (ove previsto rif. ANIA): 

2.2.2.1. della Compagnia e del Gruppo di appartenenza;  

2.2.2.2. del ramo oggetto di gara; 

2.2.2.3. delle coperture di Premorienza e Invalidità Permanente che comporti 

cessazione da lavoro in forma collettiva, della Compagnia e dell’eventuale 
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Gruppo di appartenenza, indicandone il numero nell’ultimo triennio (2019, 

2020, 2021) e, per ciascuna, i premi incassati. 

2.2.3. indice di solvibilità della Compagnia e dell’eventuale Gruppo di appartenenza relativi alle 

ultime 3 chiusure di bilancio d’esercizio (2019, 2020 e 2021); 

2.2.4. il patrimonio netto della Compagnia e dell’eventuale Gruppo di appartenenza relativi 

alle ultime 3 chiusure di bilancio d’esercizio (2019, 2020 e 2021); 

2.3. Contenuti dell’offerta proposta in merito a: 

2.3.1. Prestazione prevista a fronte di un premio pari a € 4,90 (quattro/novantacentesimi di 

euro) per 12 mensilità per ogni testa assicurata; 

2.3.2. Modalità di gestione della copertura in caso di ritardato pagamento del premio; 

2.3.3. Validità della copertura anche con riferimento ai nuovi aderenti in corso d’anno; 

2.3.4. Verifica dell’andamento tecnico, al fine di migliorare le prestazioni; 

2.3.5. Definizione del periodo di carenza;  

2.3.6. Eventuali esclusioni previste dalla copertura; 

2.3.7. Modalità e tempistica della denuncia dei sinistri da parte dell’assicurato/beneficiari; 

2.3.8. Modalità e gestione della denuncia dei sinistri da parte della Compagnia; 

2.3.9. Modalità e tempistiche di liquidazione della prestazione ai Beneficiari in caso di 

premorienza o invalidità permanente dell’Assicurato; 

2.3.10. Flussi informativi previsti tra il Fondo e la Compagnia di Assicurazioni per garantire 

l’operatività e per il controllo dell’andamento da parte dell’Fondo; 

2.4. È facoltà del proponente presentare ulteriori condizioni su altri aspetti (ad esempio Definizione 

e gestione dei rischi catastrofali) che il Consiglio di Amministrazione valuterà. 

 

Art. 3 - MODALITÀ DI RICHIESTE  

Qualora la Compagnia necessiti di chiarimenti, la stessa dovrà farne richiesta entro le ore 12.00 del giorno 30 

settembre 2022 all’indirizzo e-mail: c.dicocco@fondopreviambiente.it 

L’oggetto dovrà riportare la dicitura: Selezione compagnia assicurativa per l’erogazione di coperture di 

Premorienza e Invalidità Permanente. 

Nel testo della e-mail andranno indicate le seguenti informazioni: 

- Nominativo del referente; 

- Indirizzo e-mail a cui mandare la documentazione; 

mailto:c.dicocco@fondopreviambiente.it
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- Recapito telefonico diretto; 

- Nominativo della Compagnia partecipante. 

 

Art.4 - CRITERI DI VALUTAZIONE  

La valutazione sarà operata ad insindacabile giudizio del Fondo, sulla base degli elementi offerti.  

*** 

Il Consiglio di Amministrazione escluderà i candidati che non rispettino i requisiti generali e/o che non 

forniscano le informazioni richieste. 

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la possibilità di incontrare le Compagnie proponenti le offerte 

considerate migliori, per una ulteriore illustrazione ed approfondimento della proposta e dei servizi. 

A conclusione della selezione, il Consiglio di Amministrazione individuerà, a suo insindacabile giudizio, la 

Compagnia di Assicurazioni con cui stipulare la Convenzione in parola.  

 

Distinti saluti.  

 

                                                                                                                                                     Il Presidente 

Gianfranco Grandaliano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


