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Articolo 1 – Premessa
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito “Autorità” o “AGCM”), intende procedere all’affidamento dei servizi assicurativi di seguito specificati a favore della medesima Autorità, secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nelle condizioni speciali di polizza
e nella documentazione di gara:
o Copertura ALL RISKS PROPERTY ED ELETTRONICA;
o Copertura RCTO
Detto servizio sarà acquisito mediante procedura negoziata sul Mercato Elettronico della Pubblica
amministrazione nell’ambito del Bando Servizi-Servizi di supporto specialistico ai sensi del’art. 36
co.2 lett.b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche “Codice”) in combinato disposto con il
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.
120 (di seguito: DL Semplificazioni), nonché, degli artt. 59, 60 e 63, comma 2 del Regolamento di
contabilità dell’Autorità, e secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella documentazione di gara e nella scheda tecnica caricata sul Sistema AcquistinretePA.
Articolo 2 – Amministrazione appaltante
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Piazza Giuseppe Verdi 6/A – 00198 ROMA – IT
– www.agcm.it - C.F. 97076950589.
Articolo 3 – Oggetto e valore dell’appalto e criterio di aggiudicazione
Oggetto, durata e decorrenza dell’appalto
Costituisce oggetto della presente procedura l’affidamento dei servizi assicurativi di seguito specificati a favore dell’Autorità, suddivisi in due lotti aggiudicabili separatamente, secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nel presente documento e nei rispettivi allegati “Capitolati
speciali”. Al riguardo si precisa che le normative e le condizioni di assicurazione dei contratti oggetto
dell’appalto sono esclusivamente quelle contenute nei rispettivi Capitolati speciali di Polizza(di seguito, anche: CSP).
La durata dei contratti oggetto del presente appalto è fissata in anni 3 con effetto dalle ore 24.00
del 30/06/2021 e saranno rescindibili a termini dei corrispondenti articoli dei rispettivi Capitolati
speciali di Polizza.
Alla scadenza è facoltà dell’ Autorità di chiedere il rinnovo agli stessi patti e condizioni dei rispettivi
contratti dei corrispondenti articoli dei Capitolati speciali di polizza, per una durata di ulteriori 2
anni, ai sensi dell’art.63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, laddove opportuno e secondo la normativa
vigente.
L’Impresa/e aggiudicataria/e darà/nno efficacia alle distinte coperture assicurative oggetto della
presente procedura a decorrere dalle ore 24.00 del 30/06/2021.
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Inoltre è prevista, fin dalla prima scadenza, la facoltà di proroga tecnica del Contratto, alle condizioni inizialmente pattuite e per il tempo strettamente necessario al conseguimento di una nuova
copertura assicurativa, per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, per un importo stimato in
via presuntiva prendendo a riferimento la base d’asta di euro 8.500,00 per il lotto 1 e di euro
9.000,00 per il lotto 2.
Valore dell’appalto
L’importo a base d’asta è pari ad euro 105.000,00 (imposte incluse) per tre anni, in caso di rinnovo
l’importo è stimato in € 175.000,00 (imposte incluse) per complessivi cinque anni (3 anni + 2), secondo la seguente ripartizione:
Lotto 1 Copertura ALL RISKS PROPERTY ED ELETTRONICA CIG 869702868B
IMPORTO ANNUO 3 ANNI
17.000,00

51.000,00

2 ANNI (rinnovo)
34.000,00

5 ANNI (complessivi)
85.000,00

Lotto 2 Copertura RCTO CIG 86970898E1
IMPORTO ANNUO 3 ANNI
18.000,00

54.000,00

2 ANNI (rinnovo)
36.000,00

5 ANNI (complessivi)
90.000,00

L’individuazione dell’aggiudicatario avverrà, ai sensi dell’art.36, co.2, lett. b) del d.lgs. 50/2016
s.m.i., mediante R.D.O. sul M.E.P.A. "aperta" a tutti gli operatori economici che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sono in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti nel presente Disciplinare e che, a detta data di scadenza del
termine per la presentazione delle offerte, sono iscritti al M.E.P.A., abilitati al Bando “Servizi” per la
categoria “Servizi di supporto specialistico". Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto o
tutti i lotti e risultare aggiudicatario di uno o entrambi i lotti. La stazione appaltante si riserva la
facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per lotto. La stazione appaltante
si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura, o uno solo
dei singoli lotti, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di
fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo
insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia
conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, così
come previsto dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016.
Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione per singolo Lotto avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con valutazione del rapporto qualità
prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi.
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I premi annuali sopra indicati costituiscono pertanto basi d’asta con obbligo di ribasso: sono pertanto ammesse esclusivamente, pena l’esclusione, offerte di ribasso rispetto alle singole basi d’asta
sotto indicate.
L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la sua intera durata è di € 175.000,00.
Non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ai
sensi dell’art. 26, comma 3.bis del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii, in quanto gli oneri per la sicurezza per
l’eliminazione dei rischi interferenziali sono pari a 0 (zero) poiché trattasi di servizi per i quali non è
prevista l’esecuzione all’interno della stazione appaltante. Le parti garantiranno in ogni caso l’attività di cooperazione e coordinamento fra Datori di Lavoro in conformità a quanto previsto dal
comma anzidetto.
Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nella Dichiarazione di Offerta Economica i costi relativi
alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dal concorrente medesimo, indicandoli in misura percentuale su fatturato/ricavi.
Anche i costi della manodopera andranno quantificati. L’incidenza della manodopera è inferiore al
50% ed i costi della manodopera sono stati stimati in una percentuale variabile tra il 2 e 6%.
Con la partecipazione alla presente procedura il concorrente ritiene remunerativo e congruo il valore posto a base di gara.
Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell’appalto sarà pari a quanto dichiarato
nell’offerta economica aggiudicataria. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della
remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell’appalto, dei servizi connessi allo stesso
(ivi compreso il brokeraggio assicurativo) e comunque di ogni altra attività necessaria per l’esatto e
completo adempimento del contratto (polizza) secondo quanto specificato nel presente documento, nei Capitolati Speciali di polizza e nei relativi allegati.
L’Aggiudicatario, a seguito del perfezionamento della stipula, dovrà provvedere al pagamento delle
spese per l’imposta di bollo dovuta ex art. 2 della tariffa di cui al DPR 642/1972, pari a euro 16,00
per ogni “foglio” del “documento di stipula”.
Sulla base delle indicazioni da ultimo fornite dall’Agenzia delle Entrate con specifico riferimento alle modalità di assolvimento del bollo per i contratti pubblici formati all’interno del MEPA (Risposta
n. 321 del 25 luglio 2019), il pagamento della suddetta imposta dovrà avvenire mediante una delle
seguenti modalità:
• o mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate,
il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno; in tal caso l’Aggiudicatario potrà
comprovare l’assolvimento dell’imposta dichiarando sul documento in formato elettronico il codice
di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario;
•

o in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia dell’entrate o ad
altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.
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L’Aggiudicatario dovrà fornire all’Autorità la documentazione comprovante l’assolvimento dell’imposta secondo una delle modalità di cui al comma 2, unitamente ad autodichiarazione ex artt. 46,47
e 76 del DPR 445/2000 s.m.i. con la quale l’Aggiudicatario attesti che il contrassegno viene utilizzato
esclusivamente in relazione al predetto “documento di stipula” e non in relazione ad altri documenti.
Articolo 4. Luogo della prestazione
Sede dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Piazza G. Verdi 6/a - 00198 ROMA.
Articolo 5 Soggetti ammessi e forma di partecipazione
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata,
secondo le disposizioni dell’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
È ammessa la partecipazione di R.T.I. costituiti o costituendi, coassicurazione, riassicurazione
nonché di consorzi con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio afferente ad ogni singolo lotto.
I requisiti di capacità tecnica/professionale richiesti dovranno essere posseduti dalla capogruppo
mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante, consorziata o
coassicurata, nella misura minima del 25%, fermo restando che la Capogruppo Mandataria, una
Consorziata o la Compagnia Delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno
51% in caso di due soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna
Mandante, alle altre Consorziate o alle Compagnie Deleganti.
L'operatore economico ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori
riuniti.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo,
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbiano partecipato alla gara medesima in forma aggregata, come previsto dall’art. 48,
comma 7 d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare,
in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla presente gara.
Articolo 6 Condizioni di partecipazione
Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, del
d.lgs. 50/2016 s.m.i. che, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte:
- sono in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione
indicati di seguito.
Il mancato possesso o la mancata dimostrazione del possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti
determinerà l’esclusione dalla procedura, salve le ulteriori conseguenze previste dalla normativa
vigente per il caso di dichiarazioni mendaci.
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6.1 - Requisiti di ordine generale
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i..
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della l. 190/2012.
Il possesso dei requisiti suddetti è autodichiarato in fase di presentazione delle offerte utilizzando il
modello predisposto dalla Stazione Appaltante. “Schema di formulario DGUE (Allegato 2”).
In particolare dovrà essere compilata la Parte III del DGUE “Motivi di esclusione”.
Con riferimento alle fattispecie recate dall’art.80, primo e secondo comma del Codice dei contratti
(precedente penale/normativa antimafia), si rammenta che le stesse operano in riferimento ai soggetti indicati dal comma 3 dello stesso articolo e precisamente:
(i) membri degli organi con poteri di direzione o vigilanza (ossia, membri del collegio sindacale,
membri del comitato per il controllo sulla gestione);
(ii) soggetti muniti di poteri di direzione o di controllo (ossia, membri del consiglio di gestione, membri del consiglio di sorveglianza, il revisore contabile ed i membri dell’Organismo Di Vigilanza);
(iii) socio unico persona fisica;
(iv) socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci;
(v) direttore tecnico, institori e procuratori con poteri di rappresentanza;
(vi) tutti i soggetti sopra indicati cessati dalla carica l’anno antecedente alla pubblicazione della RDO
in oggetto;
(vii) tutti i soggetti sopra indicati che, in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenute nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando, hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno
antecedente la pubblicazione del bando e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo,
che devono considerarsi “soggetti cessati” per l’operatore economico.
È in ogni caso necessario indicare, anche a prescindere dalla ricorrenza delle ipotesi contemplate
dai commi 1 e 2 dell’art. 80 del Codice, i nominativi appartenenti alle categorie di cui sopra, presenti nella compagine societaria (ovvero cessati entro un anno dalla pubblicazione della procedura) e la relativa carica ovvero, in alternativa, la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i
medesimi sono ricavabili.
In caso di sussistenza di precedenti dichiarati in relazione alle fattispecie di cui all’art. 80, commi 1
e 5 del d.lgs. 50/2016, sussistendo le condizioni stabilite al comma 7 del medesimo articolo,
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l’operatore economico dovrà esplicitare le eventuali misure e i provvedimenti adottati per la
riparazione del danno, la prevenzione degli illeciti, ecc. (cd. Self-cleaning).
In particolare il Concorrente dovrà dichiarare quanto appresso elencato in ordine al possesso dei
requisiti di partecipazione alla gara di ordine generale ex art. 80 e di idoneità professionale ex
art. 83, co. 1, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016:
6.1.1 di non incorrere nella causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. b-bis) del medesimo
decreto, ossia non aver commesso i delitti di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621
e 2622 c.c.;
6.1.2 di non incorrere nella causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 2 del d.lgs. n.50/2016 –
ovvero che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
6.1.3 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del d.lgs.
n. 50/2016 e cioè, rispettivamente, di non aver presentato nella procedura di gara in corso e
negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere e di non essere
attualmente iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti;
6.1.4 di essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l’esecuzione delle prestazioni
oggetto della presente gara;
6.1.5 l’assenza di comportamenti costituenti, nell’ambito della presente procedura di gara, intese
e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della normativa
applicabile, ivi inclusi gli art. 81 e ss. del Trattato UE e gli articoli 2 e ss. della Legge n.287/1990;
Il possesso dei suddetti requisiti è autodichiarato in fase di presentazione delle offerte utilizzando il
modello predisposto dalla Stazione Appaltante. “Schema di formulario DGUE (Allegato 2”) In particolare dovrà essere compilata la Parte VI Dichiarazioni finali.
6.2 Dichiarazioni integrative:
Ai fini della partecipazione alla presente procedura Il Concorrente dovrà, altresì, produrre apposita
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, in cui è specificato quanto di seguito riportato:
1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza
etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
2. di aver tenuto conto nella predisposizione della propria offerta degli obblighi relativi alle vigenti
disposizioni in materia di sicurezza, delle condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza, in vigore
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nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura e, in particolare, di quanto previsto dal D.lgs.
n. 81/2008, e che, pertanto, i relativi costi si intendono inclusi nell’offerta, (specificare eventuale
motivo di non assoggettabilità);
3. di rispettare, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 50/2016, gli obblighi in materia ambientale, sociale
e del lavoro, inclusi i trattamenti minimi salariali, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai
contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del D.lgs. n. 50/2016,
consapevole che la violazione dei suddetti obblighi rileva ai fini della valutazione dell’anomalia
dell’offerta ex art. 97. comma 4 del d lgs. n. 50/2016;
4. di non trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 9, comma 2, lett. a) e b), del D.lgs. n. 231/2001 e
di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16 ter del D.lgs.165/2001;
1. che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto
e tenuto conto:
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi;
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
3. di accettare il patto di integrità allegato al disciplinare di gara, nonché, i singoli Patti di integrità
allegati agli schemi di contratto, relativi a ciascun Lotto;
4. di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del
contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario. L’Aggiudicatario, tenuto conto della specificità
dell’attività da porre in essere che può essere svolta esclusivamente da soggetti specializzati e sottoposti alla disciplina di settore, assume il ruolo di “Titolare del trattamento dei dati” e si obbliga
ad operare nel pieno rispetto della normativa nazionale ed europea sulla protezione dei dati personali, ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dal
Garante per la protezione dei dati personali. Si impegna, pertanto, a fornire puntuale informativa
sulla titolarità del trattamento dei dati e sulle misure di protezione adottate.
5. Il concorrente autorizza inoltre, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso
agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di
“accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni
che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da
segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
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Il concorrente attesta, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo e di cui agli artt. da 15 a 23 del
suddetto Regolamento. Si fa rinvio in merito all’art.13 del presente disciplinare.
Si rammenta che la falsa dichiarazione, ovvero, la presentazione di documentazione o dichiarazioni
non veritiere:
a) comporta la segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C. ai sensi del comma
12 dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
b) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76, D.P.R. n. 445/2000;
c) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla presente gara;
d) costituisce causa di annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione della gara (qualora la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo l’aggiudicazione);
e) costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto).
Si rammenta altresì che l’operatore economico, ai fini della partecipazione alla gara, sottoscrive per
accettazione e carica a Sistema, ai sensi dell’art. 11 del presente Disciplinare, il “Patto di Integrità”
in vigore presso l’Autorità e che la violazione delle disposizioni ivi contenute potrà comportare, a
giudizio dell’Autorità, oltre alla segnalazione agli organi competenti, l’applicazione delle seguenti
sanzioni, anche in via cumulativa:
a) esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento, in caso di mancata accettazione
delle clausole contenute nel Patto di integrità o di esito negativo del soccorso istruttorio, o
revoca dell’aggiudicazione;
b) risoluzione di diritto del contratto stipulato, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 del Codice
Civile;
c)

escussione della cauzione provvisoria o definitiva;

d) esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dall’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato per i successivi 3 (tre) anni.
Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma
di partecipazione, singoli, raggruppati/raggruppandi, consorziati/consorziandi, aggregati in rete di
impresa, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria
competenza.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Autorità si riserva di procedere a verifiche d’ufficio.
6.3 - Requisiti di idoneità professionale
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Per partecipare alla procedura i concorrenti debbono essere in possesso, alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle offerte, dei seguenti requisiti di idoneità professionale ex art. 83,
comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016 s.m.i.:
1. iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura per le attività oggetto della presente procedura.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.
83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito.
2. dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio dei
rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.
83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
nel quale è stabilito.
Il possesso dei requisiti suddetti è auto dichiarato in fase di presentazione delle offerte utilizzando il modello predisposto dalla Stazione Appaltante. “Schema di formulario DGUE (Modello A2).
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico,
degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
In caso di R.T.I/Consorzi ordinari/Aggregazione prive di soggettività giuridica/ di cui all’art. 45,
comma 2, lett. d), e), f), g), del d.lgs. 50/2016 s.m.i., costituiti e costituendi, i requisiti di idoneità
professionale previsti dal presente articolo dovranno essere posseduti da tutti i componenti il
R.T.I./Consorzio/Aggregazione.
In caso di Consorzi ex art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016 s.m.i. e di Aggregazione con
soggettività giuridica di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del d.lgs. 50/2016 s.m.i. il requisito di idoneità
professionale previsto dal presente articolo deve essere posseduto dal Consorzio/Aggregazione e
dalle consorziate/imprese in coassicurazione indicate per l'esecuzione.
Articolo 7 Requisiti tecnici ed economici
7.1 Requisiti di capacità tecnica professionale
Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso e presentare la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità
tecnica-professionale:
o dichiarazione attestante di aver prestato il servizio oggetto del lotto per cui si presenta
offerta a favore di almeno n° 3 (tre) destinatario pubblici o privati, complessivamente nel
triennio 2018/2019/2020.
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Ove il concorrente abbia eseguito il “contratto di punta” in RTI o in coassicurazione con altre
imprese, potrà essere presa in considerazione, ai fini della comprova e della valutazione del
valore economico del requisito di cui sopra, la sola quota di contratto effettivamente eseguita
dal concorrente medesimo.
Il possesso dei requisiti suddetti è autodichiarato in fase di presentazione delle offerte utilizzando il modello predisposto dalla Stazione Appaltante “ModelloA2 DGUE”.
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII,
parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una
delle seguenti modalità:
• originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente,
con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
• originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
7.2 Requisiti economico finanziari
Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di
R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria e precisamente:
4. una raccolta premi annuale nel ramo danni, nel triennio 2017/2018/2019, pari almeno a €
80.000.000,00
oppure, in alternativa
4. possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings,
pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato
dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione della procedura sul Mepa, con
l’indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.
Il possesso di tale requisito, risponde all’esigenza di selezionare operatori economici qualificati e
dotati di un’esperienza minima, sia in ragione del valore del contratto da affidare, che in ragione
della pluralità dei servizi.
Il possesso dei requisiti suddetti è autodichiarato in fase di presentazione delle offerte utilizzando il
modello predisposto dalla Stazione Appaltante “ModelloA2 DGUE”.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
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- per le società di capitali mediante copia dei bilanci approvati alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle offerte, relativi all’ultimo triennio, corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA relativamente all’ultimo triennio;
- copia di qualsiasi documentazione equipollente per le Imprese che operano in Italia, ma sono stabilite od hanno sede legale in altri Stati membri, ovvero, attestazione di valutazione di rating rilasciata dall’Ente di valutazione
Ove le informazioni di tipo economico non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato
l’attività da meno di tre anni, i requisiti richiesti devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in
grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
Articolo 8 Verifica del possesso dei requisiti di partecipazione.
La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione sull’aggiudicatario, avverrà a cura della
Stazione appaltante attraverso l’utilizzo delle banche dati disponibili e in conformità alle Linee Guida
ANAC.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice,
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
In particolare, la stazione appaltante procederà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso
disponibile dall’ANAC, in applicazione dell’art. 213, co.13 del d.lgs. 50/16.
Pertanto, il Fornitore deve obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito
link, sul portale ANAC, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PassOE” di cui alla
delibera AVCP (ora ANAC) n. 111 del 20.12.2012, da produrre insieme alla documentazione
amministrativa di cui al successivo art. 11 del presente Disciplinare.
Il requisito relativo all’iscrizione C.C.I.A.A. per l’attività per cui presenta offerta, o altro registro
professionale per attività inerente all’oggetto di gara, deve essere posseduto da:
- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- nei consorzi di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016, dal consorzio e dalle
imprese consorziate indicate come esecutrici;
Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il
ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
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Articolo 9 – Modalità di presentazione delle offerte.
L’operatore economico che intende partecipare alla presente procedura dovrà presentare la propria
offerta, con le modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione entro e non oltre le ore 10:00 del 3 maggio 2021 pena l’inaccettabilità dell’offerta stessa.
Oltre il suddetto termine non è valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. Inoltre l’offerta presentata non può essere ritirata.
I partecipanti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte sopra indicato.
Non sarà considerata valida alcuna offerta formulata oltre il termine perentorio indicato al comma
1, anche se sostitutiva o integrativa di una precedente offerta tempestivamente presentata.
L’offerta formulata nei termini non può essere ritirata.
L’accesso libero, diretto e completo a tutti i documenti di gara, a decorrere dalla data di
pubblicazione della procedura è disponibile sul portale Mepa.
La documentazione di gara comprende:
1. Disciplinare di gara, comprensiva dei relativi allegati:
a. ALL.1 Domanda di partecipazione;
b. ALL. 2 Documento di gara Unico europeo (DGUE);
c. Modulo avvalimento ausiliato;
d. Modulo avvalimento ausiliario;
2. Schema di offerta tecnica Lotto 1;
3. Schema di offerta tecnica Lotto 2;
4. Schema di offerta economica Lotto 1
5. Schema di offerta economica Lotto 2
6. Patto di integrità;
7. Capitolato speciale Lotto 1;
8. Capitolato speciale Lotto 2.
9. Statistiche sinistri ALL RISKS
10. Dichiarazione sinistri RCT/O 30/04/16 al 30/04/19
11. Dichiarazione sinistri RCT/O 30/04/19 al 30/04/21
12. Scheda Informativa immobile
Articolo 10 – Documentazione amministrativa e soccorso istruttorio.
A.1) Domanda di partecipazione – che potrà essere formulata utilizzando il modulo “Domanda di
partecipazione” (Allegato 1 de presente Disciplinare di gara) predisposto dalla Stazione Appaltante e caricato a sistema dal Punto Ordinante – con la quale il concorrente:
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- precisa se partecipa alla gara come Impresa singola ovvero in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, fornendo i dati
identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata), nonché le parti di servizio svolte da ciascuna Impresa;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui
all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016, il consorzio indica il consorziato per il
quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre,
si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
- indica il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata e l’indirizzo email per
l’invio delle comunicazioni della stazione appaltante;
- dichiara di essere consapevole che, qualora siano fornite nell’ambito della presente procedura - al momento della presentazione dell’offerta, oppure delle relative eventuali giustificazioni o precisazioni di cui all’art. 97 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. - informazioni che costituiscano segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del predetto decreto, l’impresa dovrà contestualmente rilasciare comprovata e motivata dichiarazione in
calce al documento contenente le informazioni medesime. Tale dichiarazione sarà utilizzata
nell’ambito dell’istruttoria delle richieste di accesso da parte di terzi; in mancanza di tale
dichiarazione la AGCM riterrà insussistente ogni controinteresse alla riservatezza delle suddette informazioni e procederà sulle eventuali istanze di accesso agli atti dei concorrenti
senza la notifica di cui all’art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184;
- dichiara che l’offerta presentata è irrevocabile ed impegnativa per la durata di 180 giorni
dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
- rende le dichiarazioni integrative di cui al punto 6.2 del presente disciplinare.
- la domanda di partecipazione è sottoscritta:
- in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o consorzio ordinario costituiti,
dall’impresa mandataria/capofila;
- in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il R.T.I./consorzio;
- in caso di consorzi ex art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, dal consorzio
medesimo;
-

in caso di rete di imprese: (i) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, dall'operatore economico che riveste la funzione di
organo comune; (ii) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza
ma è priva di soggettività giuridica, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune
nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; (iii)
se la rete non ha organo comune con potere di rappresentanza/soggettività giuridica,
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dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
A.2) dichiarazioni di cui all’art. 6 del presente Disciplinare di gara, sottoscritte digitalmente dal
legale rappresentante, o dal procuratore fornito dei poteri necessari (in tal caso allegare copia
della procura speciale e del documento d’identità), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000; le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti dovranno essere rese utilizzando il
facsimile “Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (“DGUE – Allegato
2)” caricato a sistema Tutte le ulteriori dichiarazioni potranno essere rese unitamente alla
domanda di partecipazione utilizzando il citato Allegato 1 del presente disciplinare.
Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi
forma di partecipazione, singoli, raggruppati/raggruppandi, consorziati/consorziandi, aggregati in rete di impresa, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per
quanto di propria competenza.
A.3) Disciplinare di gara, integro e completo di ogni pagina, sottoscritto digitalmente, unitamente
agli eventuali chiarimenti resi dalla Stazione appaltante.
A.4) Capitolati speciali di polizza, integri e completi di ogni pagina, sottoscritti digitalmente per
accettazione.
A.5) Patto di Integrità, debitamente sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale
rappresentante o dal procuratore fornito dei poteri necessari. Il Patto di Integrità dovrà essere
sottoscritto:
- dal legale rappresentante dell’Operatore Economico partecipante.
- in caso di partecipazione in forma associata (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi, aggregazioni di impresa aderenti a contratto di rete) dal Consorzio, nonché da ciascuna delle imprese consorziate o raggruppate o aggregate;
A.6) Impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto
qualora l'offerente risultasse affidatario, ai sensi dell’art. 93, comma 8 del d.lgs. 50/2016
s.m.i... La presente previsione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,
piccole e medie imprese.
Fermo l’obbligo di costituire la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 smi, ai
sensi dell’art.1, comma 4 del D.L. Semplificazioni non è richiesta la costituzione della garanzia
provvisoria di cui all’art. 93 del citato Decreto legislativo.
A.7) PassOE, rilasciato dal sistema AVCPass.
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A.8) In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’impresa mandataria, in originale o in copia autenticata
nelle forme previste dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000;
A.9) In caso di partecipazione in R.T.I./consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, dichiarazione di impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, tutti gli operatori conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato come mandatario, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti, ai sensi dell’art. 48,
comma 8 del D. Lgs. n.50/2016. Tale dichiarazione è sottoscritta da tutti gli operatori partecipanti al
RTI/consorzio ordinario costituendo
A.10) In caso di Consorzio o rete di imprese costituita, l’atto costituivo.
Si precisa che, in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese/reti di impresa/consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la documentazione amministrativa
– comprensiva anche della domanda di partecipazione e della dichiarazione della volontà di costituirsi in R.T.I./rete di impresa/consorzio – deve essere compilata da tutti i soggetti partecipanti e
sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori che costituiranno il concorrente Raggruppamento/rete di impresa/ consorzio ordinario non ancora costituito.
se del caso (ove necessario)
A.11) documentazione relativa all'avvalimento. In caso di avvalimento troverà applicazione la disciplina prevista dall’art. 89 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. e il concorrente, oltre a compilare la Parte II, sezione C del D.G.U.E., dovrà caricare “a sistema” - nell’apposita sezione “EVENTUALE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’AVVALIMENTO” - la seguente documentazione:
documento “Modulo avvalimento ausiliato”, contenente la dichiarazione dell’Impresa concorrente
attestante l’avvalimento dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara, con
specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’Impresa ausiliaria; tale documento dovrà essere redatto conformemente al facsimile “-Modulo avvalimento ausiliato” allegato alla procedura e dovrà
essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente;
documento “Modulo avvalimento ausiliario”, contenente:
- l'elenco nominativo dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016 s.m.i. e le “dichiarazioni integrative” di cui al paragrafo 6.1 dell’art. 6 del presente disciplinare;
- la dichiarazione di cui all’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 s.m.i. con la quale l’ausiliario si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione di cui all’art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016 s.m.i. con cui si attesta che l’impresa
ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata.
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Tale documento dovrà essere redatto preferibilmente in conformità al facsimile " - Modulo avvalimento ausiliario” allegato alla presente procedura e dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente;
-D.G.U.E. di ciascuna impresa ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B,
alla parte III, alla parte IV del D.G.U.E., in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte
IV ove pertinente;
-originale (firmato digitalmente dal concorrente e dall’ausiliaria) o copia autentica notarile del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell’oggetto e nella durata e dovrà contenere
ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Detto contratto di avvalimento dovrà riportare, a
pena di nullità e quindi di esclusione, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata
del contratto, l’oggetto dell’avvalimento, con specificazione dei requisiti forniti, dei mezzi e delle
risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria in ordine ai requisiti oggetto di avvalimento;
A.12) procura/procure;
Si rappresenta che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle
afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio di cui al comma 9 dell’art.83 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.. In caso di inutile decorso del
termine di regolarizzazione assegnato, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
A.13) subappalto
Considerata la natura dell’appalto non è ammesso il subappalto.
Articolo 11. Offerta tecnica
L’offerta tecnica dovrà essere presentata caricando sulla piattaforma MEPA, nell’apposita sezione,
il modulo offerta tecnica relativo al lotto per cui si partecipa (allegato al presente disciplinare), in
ordine ai parametri delle Tabelle contenute nell’art.13 del presente disciplinare.
Il Modulo offerta tecnica, deve essere sottoscritto digitalmente dal Legale rappresentante dell’Operatore economico o da procuratore munito dei poteri necessari a impegnare legalmente l’operatore
economico (in tal caso allegare copia della procura speciale e del documento d’identità).
Articolo 12 Offerta economica
L’offerta economica dovrà essere inserita nella Scheda economica caricata sul Sistema MEPA per
ciascun lotto e sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell’Operatore economico o da
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procuratore munito dei poteri necessari a impegnare legalmente l’operatore economico (in tal caso
allegare copia della procura speciale e del documento d’identità).
L’offerta economica dovrà essere accompagnata dal modulo “Scheda di Offerta Economica Lotto 1”
per il lotto 1 nel quale dovrà essere indicato – in coerenza con la percentuale di sconto offerta – lo
sconto percentuale offerto per le singole voci ivi indicate e dal modulo “Scheda di Offerta Economica
Lotto 2” per il lotto 2, nella quale dovrà essere indicata la percentuale di sconto offerta, allegati al
presente disciplinare, su carta intestata del Fornitore.
In particolare dovranno essere indicati i costi di sicurezza e i propri costi della manodopera, afferenti
all’attività di impresa ai sensi dell’art. 95, co. 10 del d.lgs. 50/2016. I costi della sicurezza sono quelli
che afferiscono all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa per l’attuazione delle misure necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi per i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro. Tali
costi debbono essere quantificati dal concorrente e non debbono essere confusi con gli “oneri per
la sicurezza” necessari per l’eliminazione dei rischi interferenziali, la cui quantificazione pari a 0
(zero) è già stata operata a monte dalla Stazione Appaltante poiché trattasi di servizi per i quali non
è prevista l’esecuzione all’interno della stazione appaltante.
Nel caso vengano indicati costi della sicurezza pari a 0 (zero), si richiede una motivazione specifica
sulla loro quantificazione, poiché tale parametro (costi pari a 0) costituisce indizio di anomalia.
Si richiede, altresì, in via preventiva, la presentazione di un ulteriore documento (Analisi dei costi)
da cui risultino dettagliate giustificazioni in relazione al prezzo offerto per la prestazione oggetto
dell’offerta, nonché ogni altra giustificazione relativa agli altri elementi di valutazione, costituenti
l’offerta.
Si procederà all’apertura del suddetto documento, solo qualora in sede di gara venga rilevato, ai
sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che la migliore offerta presenti carattere anormalmente basso.
Potrà essere prodotta una sola offerta. Non sono, pertanto, ammesse offerte alternative o successive. L’offerta dovrà rimanere fissa, invariabile e vincolante per almeno 180 giorni successivi alla
data di scadenza del termine di presentazione della stessa, salva la facoltà del Punto Ordinante di
richiedere agli offerenti il prolungamento dell’impegno a mantenere ferma l’offerta per ulteriori 180
giorni, qualora per giustificati motivi la procedura selettiva non possa concludersi entro il termine
originario di validità dell’offerta.
Il prezzo offerto si intende omnicomprensivo con tutte le voci incluse e nessuna esclusa.
Nel caso di costituendo R.T.I., l’offerta congiunta dovrà essere firmata da tutti i Legali Rappresentanti delle Imprese raggruppande.
Le offerte condizionate, parziali o espresse in modo indeterminato saranno considerate nulle.

19/30

UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI RCT/O E ALL RISKS A FAVORE DELL’AUTORITÀ

Articolo 13. Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
art. 95, co. 3 del citato D.lgs. n. 50/2016, secondo i criteri e le modalità di seguito stabilite, con l’attribuzione fino ad un massimo di 100 punti.
Il punteggio totale per l’offerta i-esima Pi è dato dalla somma del punteggio tecnico PTi e del punteggio economico PEi attribuiti come descritto nei paragrafi successivi:
Pi = PTi + PEi
Criterio

Punteggio massimo

punteggio tecnico (PT)

70

punteggio economico (PE)

30

Totale (PTot)

100

Nelle seguenti tabelle si riportano i singoli criteri di valutazione, le basi di gara ed il punteggio attribuibile a ciascuno di essi rispettivamente per l’Offerta Tecnica (Tabella A) e per l’Offerta Economica (Tabella B).
CRITERI TECNICI (massimo 70 punti)
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle singole
SCHEDE OFFERTA TECNICA con la relativa ripartizione dei punteggi. L’offerente avrà facoltà di presentare offerta tecnica adottando la condizione contrattuale indicata come “Opzione base”, oppure
scegliendo la condizione contrattuale indicata come “Opzione migliorativa”. Non sono ammesse,
pena l’esclusione dell’offerta, ulteriori varianti al Capitolato Speciale di Polizza diverse da quelle indicate.
Si riportano di seguito i criteri delle schede offerta tecnica per il lotto 1 e per il lotto 2.
LOTTO 1
CONDIZIONI DI GARANZIA (PTa1 - PTa2- PTa3- PTa4- PTa5) – (MAX 27 PUNTI)
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DESCRIZIONE

PUNTEGGIO ASSEGNATO

OFFERTA DAL CONCORRENTE PER L’OPZIONE
MIGLIORATIVA
(indicare con un segno di spunta l’opzione scelta)

10 punti nel caso in cui la
condizione sia stata offerta
Condizioni di
Sez. 2 Art.6 - “Recesso per sinistro“
Garanzia (PTa1)

Condizioni di
Garanzia (PTa2)

Condizioni di
Garanzia (PTa3)

Condizioni di
Garanzia (PTa4)

Condizioni di
Garanzia (PTa5)

(Opzione Migliorativa 1)

0 punti nel caso in cui la
condizione non sia stata offerta (Opzione Base)

No
❑

Si
❑

No
❑

Si
❑

No
❑

Si
❑

No
❑

Si
❑

No
❑

2 punti nel caso in cui la
condizione sia stata offerta

Sez.3 Art. 2 - Esclusioni punto P)
Miglioria - eliminazione dell’esclusione

0 punti nel caso in cui la
condizione non sia stata offerta (Opzione Base

5 punti nel caso in cui la
Sez.3 Art. 27 - Clausola “Adeguamento condizione sia stata offerta
antisismico”
0 punti nel caso in cui la
Inserimento garanzia
condizione non sia stata offerta (Opzione Base
5 punti nel caso in cui la
condizione sia stata offerta

Sez.3 Art. 30 - Clausola “Inattività”

0 punti nel caso in cui la
condizione non sia stata offerta (Opzione Base

Inserimento garanzia

Sez.3 Art. 28 - Clausola “Furto – Beni
all’aperto”
Inserimento garanzia

Si
❑

5 punti nel caso in cui la
condizione sia stata offerta
0 punti nel caso in cui la
condizione non sia stata offerta (Opzione Base

LIMITI DI GARANZIE E SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO (PTb1 - PTb2- PTb3 ) – (MAX 27 PUNTI)

SUB PARAMETRO

(PTb1)

VALORE DI CAPITOLATO
DESCRIZIONE

Sez. 4 Art. 7“Acquisizione e cessione di enti – Leeway Clause”

(requisito minimo non riducibile)

Automatismo di copertura:
20% della s.a. alla singola partita
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€ 25.000.000,00

€ 25.000.000,00□ 0 punti

Limite massimo di indennizzo per
sinistro e per anno (Stop Loss)
Sez. 5 Allegato 1

(PTb3)

Limiti di indennizzo “Allagamenti”

€ 30.000.000,00□ 10 punti
€ 2.500.000,00 per sinistro/anno □ 0 punti

€ 2.500.000,00 per sinistro/anno

€ 5.000.000,00 per sinistro/anno □ 7 punti

FRANCHIGIE (PTc1 - PTc2) – (MAX 16 PUNTI)
GARANZIA PRESTATA
c1

(PT ) Sez. 5 Allegato 1
Franchigia frontale

VALORE DI CAPITOLATO
(requisito massimo non elevabile)

VALORE OFFERTO DAL CONCORRENTE

€ 1.500,00 per sinistro □ 0 punti
Nessuna franchigia frontale □ 10 punti

€ 1.500,00 per sinistro

Scoperto 10% con il minimo di €
10.000,00 per sinistro per singolo
fabbricato e relativo contenuto
(PTc2 ) Allagamenti

Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00
per sinistro per singolo fabbricato e relativo
contenuto
□ 0 punti
Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00 per
sinistro per singolo fabbricato e relativo contenuto
□ 6 punti

LOTTO 2
CONDIZIONI DI GARANZIA (PTa1 - PTa2 - - PTa3) (MAX 30 PUNTI)

SUB PARAMETRO

DESCRIZIONE

PUNTEGGIO ASSEGNATO

OFFERTA DAL CONCORRENTE PER L’OPZIONE
MIGLIORATIVA
(indicare con un segno di spunta l’opzione scelta)

10 punti nel caso in cui la
condizione sia stata offerta
Condizioni di
Garanzia (PTa1)

(Opzione Migliorativa 1)

Sez. 2 Art.5 - “Recesso per sinistro“

0 punti nel caso in cui la
condizione non sia stata offerta (Opzione Base)
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DESCRIZIONE

PUNTEGGIO ASSEGNATO

OFFERTA DAL CONCORRENTE PER L’OPZIONE
MIGLIORATIVA
(indicare con un segno di spunta l’opzione scelta)

10 punti nel caso in cui la
condizione sia stata offerta

Sez.3 Art.2 comma 1)
(Opzione Migliorativa 1)
Condizioni di
Garanzia (PTa2) Miglioria - inserimento estensione di ga- 0 punti nel caso in cui la
ranzia
condizione non sia stata offerta (Opzione Base)

Condizioni di
Garanzia (PTa3)

Si
❑

No
❑

Si
❑

No
❑

10 punti nel caso in cui la
condizione sia stata offerta

Sez.3 Art. 7 - Esclusioni punto L)
Miglioria - eliminazione dell’esclusione

0 punti nel caso in cui la
condizione non sia stata offerta (Opzione Base

SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO (PTb1 - PTb2- PTb3 - PTb4 - PTb5 ) (MAX 30 PUNTI)

SUB PARAMETRO

VALORE DI CAPITOLATO
DESCRIZIONE

(requisito minimo non riducibile)
€ 10.000.000,00 per sinistro/anno

(PTb1)

Sez. 5 Art.1 Massimali di garanzia

VALORE OFFERTO DAL CONCORRENTE

€ 10.000.000,00 per sinistro/anno □ 0 punti
€ 10.000.000,00 per sinistro
□ 10 punti

(PTb2)

Sez. 5 Art. 2 punto a) Cose consegnate e non consegnate

(PTb3)

Sez. 5 Art. 2 punto f) Rigurgito Fogne/Spargimento acqua senza rottura tubazioni

(PTb4)

Sez. 5 Art. 2 punto k) Rigurgito Fogne/Spargimento acqua con rottura tubazioni

€ 5.000,00 per danneggiato
ed € 50.000,00 per sinistro/anno

€ 5.000,00 per danneggiato ed
€ 50.000,00 per sinistro/anno
□ 0 punti
€ 5.000,00 per danneggiato ed
€ 100.000,00 per sinistro/anno
□ 5 punti

€ 100.000,00 per sinistro/anno

€ 100.000,00 per sinistro/anno
□ 0 punti
€ 300.000,00 per sinistro/anno
□ 5 punti

€ 100.000,00 per sinistro/anno
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€ 300.000,00 per sinistro/anno
□ 5 punti
Sez. 5 Art. 2 punto m) Rc da Incendio

(PTb5)

€ 1.000.000,00 per sinistro/anno

€ 1.000.000,00 per sinistro/anno □ 0 punti
€ 1.500.000,00 per sinistro/anno □ 5 punti

FRANCHIGIE (PTc1 - PTc2) (MAX 10 PUNTI)

SUB PARAMETRO
(PTC1)

(PTC2)

DESCRIZIONE

Sez. 5 Art. 3 punto f) Proprietà,
conduzione di fabbricati, parcheggi ed autorimesse
Sez. 5 Art. 3 punto m) Interruzione attività

VALORE DI CAPITOLATO
(requisito massimo non elevabile)

VALORE OFFERTO DAL CONCORRENTE

€ 500,00 □ 0 punti
€ 250,00 □ 5 punti

€ 500,00 per sinistro
Scoperto 10% con il minimo
di € 1.500,00 per sinistro

Scoperto 10% con minimo €
1.500,00 □ 0 punti
Scoperto 10% con minimo €
1.000,00 □ 5 punti

I punteggi sopra indicati sono punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti in ragione dell’entità
dell’offerta migliorativa presentata, ovvero non attribuiti in caso di mancata offerta migliorativa.

CRITERIO ECONOMICO (massimo 30 punti)
All’offerta che presenterà il valore più basso, riferito al premio assicurativo annuale (comprensivo
di ogni imposta e tassa), verranno assegnati 30 punti (cioè il massimo dei punti previsti per il parametro prezzo), alle altre offerte punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula:
PE = 30punti * PEmin /PEi
dove:
PEmin = prezzo singolo più basso
PEi = prezzo singolo offerto
I punteggi verranno apprezzati fino al secondo decimale con arrotondamento.
METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI FINALI
Il punteggio totale sarà determinato dalla sommatoria dei punteggi assegnati all’offerta tecnica
con quelli attribuiti all’offerta economica.
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In caso di parità, sarà preferito in graduatoria il soggetto con un punteggio tecnico più elevato.
Articolo 14. Espletamento delle fasi di gara
La gara verrà svolta con procedura di acquisto telematico mediante il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione. Si richiamano, in particolare, gli artt. 50, 51, 52, 53 delle “Regole del
Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione”, che si intendono qui integralmente
trascritti, significando che gli stessi troveranno applicazione ai fini della procedura de qua.
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica sulla Piattaforma MEPA il giorno 3 maggio 2021 alle
ore 11:00 presso l’Ufficio Affari Generali e Contratti dell’Autorità, sito in Roma, P.zza G. Verdi, 6/A
da un apposito seggio di gara, composto dal RUP (coadiuvato nelle incombenze materiali da altro
Funzionario dell’Ufficio Affari Generali e Contratti) che procederà allo svolgimento delle seguenti
attività:
a) verifica della tempestività della ricezione delle offerte presentate e che le stesse siano composte
di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica (salva, in ogni caso, la
verifica del contenuto di ciascun documento presentato), riscontrando la presenza a Sistema delle
offerte medesime, in quanto le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli
di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque
nessuna offerta è presente a Sistema;
b) successivamente il seggio di gara procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte
presentate e, quindi, ad accedere all’area contenente la “Documentazione amministrativa” di
ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno
segrete, chiuse/bloccate a Sistema;
c) verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
d) attivazione della procedura di soccorso istruttorio, ove necessario;
e) adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016.
Una volta conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa, il RUP procederà a
consegnare gli atti alla commissione giudicatrice a tal fine nominata dall’Autorità, composta da tre
componenti (due membri e un Presidente).
La Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica su MEPA, la cui data sarà comunicata ai concorrenti
ammessi tramite il Sistema, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla
verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione procederà alla valutazione dei
parametri dell’offerta tecnica presentata e all’attribuzione dei punteggi secondo quanto precisato
nel precedente art.13 “Criteri di aggiudicazione”. Al termine di dette operazioni di valutazione, la
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Commissione procederà a caricare a Sistema i punteggi relativi all’offerta tecnica di ciascun
concorrente.
Si procederà dunque in seduta pubblica su MEPA, la cui data sarà comunicata ai concorrenti
ammessi tramite il Sistema, all’apertura delle buste economiche ai fini dell’attribuzione dei punteggi
secondo la formula descritta al precedente art. 12.
Al termine dei lavori il Sistema procederà alla stesura della graduatoria provvisoria.
In caso di individuazione di offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, comma 3 o comma 6,
secondo periodo, del d.lgs.50/2016 e s.m.i., l’Autorità avvierà il procedimento di verifica,
eventualmente avvalendosi della Commissione giudicatrice nominata per la procedura de qua,
riservandosi la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica delle migliori offerte, fino ad
individuare la migliore offerta non anomala.
L’Autorità si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di una
sola offerta valida e nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L’Autorità comunicherà, entro 5 giorni dall’aggiudicazione della gara, l’esito della stessa
all’aggiudicatario e ai candidati come individuati dall’art. 76, co. 5, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e
provvederà, altresì, a tutte le altre comunicazioni di cui al medesimo art. 76 secondo le modalità ivi
indicate.
L’Autorità non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno ai partecipanti per qualsiasi
titolo o ragione, per le offerte presentate.
Il contratto sarà stipulato per scrittura privata con il fornitore prescelto secondo il criterio stabilito
dall’Autorità. A tal fine il “Sistema” genera un “Documento di Accettazione” che dovrà essere
sottoscritto dal Punto Ordinante e caricato a sistema entro il termine di validità dell’offerta. Il
contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di Accettazione,
firmato digitalmente, verrà caricato a Sistema.
Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, la Società
aggiudicataria, s’impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice
richiesta della l’Amministrazione Aggiudicatrice e previo pagamento di rateo puro di premio.
Articolo 15. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione generale dei dati (GDPR), si
informa che:
a.

il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta;

b.

il trattamento dei dati personali avverrà presso gli Uffici dell’Autorità, con l’utilizzo anche di
sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà
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improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
c.

l’Autorità non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’art. 22 paragrafi 1 e 4 del RGPD;

d.

i dati personali non saranno trasferiti né in stati membri dell’Unione Europea, né in paesi terzi
non appartenenti all’Unione Europea;

e.

il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara; l’eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell’ammissione comporterà l’impossibilità di esaminare la domanda di partecipazione alla gara, che sarà quindi considerata inammissibile;
i dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Tali dati potranno essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;

f.

g.

agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR (in sintesi e a titolo
esemplificativo: diritto di accesso dell’interessato, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione/diritto all’oblio, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati) 1;

h. i succitati diritti potranno essere esercitati inviando una richiesta scritta al DPO, anche a mezzo
email, ai contatti indicati nella presente informativa;
i.

in ogni momento è possibile proporre reclamo alla competente autorità di controllo;

1

Rinviando, per completezza, alla consultazione del testo integrale degli articoli da 15 a 22 del RGPD, si tratta in
particolare dei seguenti diritti:
1. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali, nonché ottenere l’accesso ai dati personali e alle indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie
di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione (art. 15);
2. ottenere la rettifica (art. 16) e la cancellazione dei dati (art. 17);
3. ottenere la limitazione del trattamento (art. 18);
4. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 19);
5. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto
(art. 20);
6. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione (art.
22).
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j.

il titolare del trattamento è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

k.

ai sensi dell’art. 37 del RGPD, il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è l’Avv.
Paolo Narciso, domiciliato per la carica presso la sede dell’Autorità in Roma, Piazza Verdi 6/A,
paolo.narciso@agcm.it

l.

i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
1) il personale interno dell’Autorità implicato nel procedimento
2) i concorrenti che partecipano alla gara
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e del D.lgs. 14
marzo 2013, n. 33
4) ove richiesto dalla vigente normativa, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, l’autorità
giudiziaria o di pubblica sicurezza, per l’esercizio dei poteri di loro spettanza in relazione
alla procedura di gara

m. soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice.
n. l’accesso agli atti della procedura di gara è disciplinato all’art. 53, del d.lgs. 50/2016.
Articolo 16. Applicazione dei contratti collettivi di lavoro e di categoria
L’Impresa/e aggiudicataria/e si obbliga/no ad applicare per intero i C.C.N.L. di categoria ai propri
dipendenti e a garantire, quindi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle di tali
C.C.N.L. vigenti.
Articolo 17. Altre informazioni
Il R.U.P. della presente procedura è individuato nella persona della dott.ssa Tiziana Piccione che
svolge la sua attività presso l’Ufficio Affari Generali e Contratti.
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola
offerta valida;
Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione
asseverata.
La partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità contenute sia
nella documentazione di gara che nella scheda tecnica.
Qualora vi sia discordanza nell’offerta tra i valori in cifre e quelle in lettere, sarà ritenuta valida
l’indicazione espressa in lettere.
Eventuali chiarimenti di carattere tecnico o amministrativo relativi alla gara dovranno essere
richiesti alla Amministrazione appaltante esclusivamente tramite il sito Acquistinrete del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, non oltre le ore 12:00 del 23 aprile 2021 (riferimenti:
dott.ssa Tiziana Piccione tel. 06 85821873 posta elettronica: tiziana.piccione@agcm.it
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I chiarimenti e/o le rettifiche alla documentazione di gara, che la Amministrazione appaltante riterrà
di elaborare, come anche ogni altra informazione relativa alla procedura di gara, saranno pubblicati
tramite il sito Acquistinrete del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. È pertanto
onere delle Imprese concorrenti visionare tale sito internet prima del caricamento dell’offerta sulla
piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, al fine di verificare la presenza
di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni.
I documenti di gara sono impugnabili, mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente (T.A.R. Regione Lazio, Via Flaminia, n. 189 – 00196 ROMA) entro 30 giorni dalla
pubblicazione della RDO sul sito Acquistinretepa del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione.

Articolo 18 – Comunicazioni
Anche ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico con la presentazione
dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata
ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L’operatore economico
elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al
momento della presentazione dell’offerta.
Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l’Amministrazione lo riterrà
opportuno, l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di
posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal concorrente.
Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del
RTI o del Consorzio con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio
nell’apposita area del Sistema ad essa riservata.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.

19. CLAUSOLA BROKER
Per l’assistenza nella presente procedura nonché per la gestione ed esecuzione delle polizze
assicurative, l’Amministrazione aggiudicatrice dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di
brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, di Marsh S.p.A. – sede di Roma , Viale di Villa
Grazioli 23, tel. 06/54516.1 fax 06/54516.396, pec: roma.ep@cert.marsh.it , CF e PIVA n.
01699520159, iscrizione al RUI n. B55861;
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per
conto della Stazione Appaltante dal broker.
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La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico delle Compagnie
aggiudicatarie nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del:
1,76% annuo a valere per tutti i lotti
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Impresa di Assicurazione alla propria
rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.
Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di
intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria
rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti,
convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione
diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del
broker.
Roma, 9 aprile 2021
Il Responsabile dell’Ufficio Contratti
ANNALISA ROCCHIETTI MARCH
(FIRMATO DIGITALMENTE)
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