
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’art.66, comma 1 del D. Lgs 50/2016, per l’affidamento del 

servizio di copertura assicurativa “Cyber risk” per AGCM 
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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Marcato (di seguito anche solo AGCM) intende procedere, come di 

seguito meglio dettagliato, all’affidamento del servizio di copertura assicurativa “cyber risk”.  

Preliminarmente all’avvio della relativa procedura di affidamento, l’AGCM ritiene opportuno procedere ad una 

consultazione del mercato ai sensi dell’art. 66, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, al fine di verificare le attuali 

potenzialità del mercato, con particolare attenzione alle caratteristiche tecniche del servizio e in relazione alle 

esigenze di informazioni utili alla valutazione dei rischi. 

La presente preliminare consultazione di mercato va intesa come una semplice indagine esplorativa non finalizzata 

all’aggiudicazione di alcun contratto, né alla preselezione di operatori economici. La partecipazione alla 

consultazione preliminare non costituisce condizione di accesso alla successiva procedura selettiva. Dalla 

partecipazione al procedimento di consultazione non possono derivare, per il soggetto partecipante, vantaggi, di 

qualunque natura, nello svolgimento della successiva procedura selettiva. 

Obiettivo della Consultazione 

L’AGCM, ai sensi dell’art. 66, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ed in conformità alle Linee Guida dell’ANAC n. 14 del 6 

marzo 2019 “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato”, tramite la presente iniziativa ha l’obbiettivo di: 

• informare gli operatori del mercato dell’intendimento dell’AGCM di voler indire l’appalto in argomento; 

• verificare l’esistenza di operatori in grado di fornire il servizio di che trattasi; 

• avviare un dialogo informale con gli operatori di mercato al fine di acquisire osservazioni e soluzioni di cui 

alla scheda all’uopo predisposta e al testo di riferimento; 

• definire il set informativo utile al mercato per la corretta valutazione dei rischi; 

• agevolare la stesura del capitolato d’appalto e lo svolgimento della relativa procedura. 

La Scheda tecnica in allegato 1 è stata predisposta al fine di consentire agli operatori interessati di indicare le 

loro proposte/integrazioni/ agli elementi principali, nonché, le loro disponibilità assuntive. Detta scheda 

costituisce una base preliminare suscettibile di modifiche in sede della successiva indizione e approvazione degli 

atti di gara. 

In considerazione di quanto sopra espresso, si richiede agli operatori economici interessati di fornire il proprio 

contributo - previa presa visione della scheda tecnica sotto riportata e dell’allegato Capitolato tecnico di 

riferimento, anch’esso da considerare come base di lavoro soggetta a modifica definitiva in sede di indizione di 

gara. Si allega, altresì, a titolo informativo nota descrittiva del quadro di riferimento dell’attività e 

dell’organizzazione di AGCM. 

L’operatore economico interessato dovrà trasmettere la suddetta Scheda tecnica, compilata e sottoscritta, ed 

essere inviata, eventualmente corredata da relazione contenente ulteriori osservazioni e/o proposte, entro 20 

(venti) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso di consultazione, al seguente indirizzo PEC: 

protocollo.agcm@pec.agcm.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “Consultazione preliminare di 

mercato per l’affidamento del servizio assicurativo di copertura Cyber Risk a favore di AGCM – UAGEC1404” 

Tutte le informazioni fornite saranno utilizzate ai soli fini dello sviluppo dell’iniziativa in oggetto.  

R.U.P. della procedura è la dott.ssa Rossella Franzese dell’Ufficio Acquisti e Gestione Contratti.  
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Per qualsiasi comunicazione e/o informazione contattare tel n. 06/85821583/557 - email: 

gare.contratti@agcm.it  

L’AGCM si riserva la facoltà di interrompere, modificare, prorogare, sospendere la procedura, consentendo, a 

richiesta dei soggetti intervenuti, la restituzione della documentazione eventualmente depositata, senza che 

ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.  

Si precisa che la presente richiesta, finalizzata a indagine di mercato, non costituisce proposta e non vincola in 

alcun modo l’Autorità. 

I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione generale dei dati (RGPD), 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. Il 

conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche informatici 

idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

Il presente avviso di acquisizione di manifestazione di interesse è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità 

www.agcm.it – Sezione Autorità Trasparente. 

Roma, 8 novembre 2021 

Il Responsabile 
Antonietta Messina 

                                                                                                                                                  (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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ALL.1 - SCHEDA TECNICA – COPERTURA CYBER RISK 

 

A) Informazioni ritenute essenziali per la valutazione del rischio che gli operatori chiedono alla AGCM di mettere a 

disposizione: 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

B) Parametri ritenuti significativi dagli operatori per la formulazione dell’offerta economica:  

................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

C) Elementi principali di polizza per i quali si chiede agli operatori interessati di fornire il proprio contributo per la 

loro definizione: 

1) DURATA: …………………… dalla data di aggiudicazione 

Indicare il periodo per il quale l’operatore ritiene di poter dare copertura, ferma la rescindibilità annuale per entrambe le parti 

2) MASSIMALE AGGREGATO PER IL PERIODO ASSICURATIVO  

€……………………………/€……………………………per Periodo Assicurativo 

Indicare il range di riferimento entro il quale l’operatore ritiene di poter dare copertura. 

 

3. FRANCHIGIA  

• €……………………………/€……………………………per Perdita. 

Indicare il il range di riferimento applicabile  

• Le prime ………. ore per la garanzia “Interruzione di attività” 

Indicare il il range di riferimento applicabile  
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4. TERRITORIALITÀ 

…………………………………………  

Indicare la disponibilità assuntiva  

5. DISPONIBILITA’ A FORNIRE LE SOTTOINDICATE GARANZIE INDICANDO IL VALORE DEL RELATIVO SOTTO LIMITE  

 

• “Cyber estorsione”    

SI                   

NO  

 

•       “Computer Crime”    

SI                  con sotto limite nel range € ………………./ €………………….. 

In caso di disponibilità a prestare la copertura indicare il range di riferimento applicabile 

NO  

• Garanzia 1.1.4 – “Costi di difesa e sanzioni risultanti da una indagine”: 

SI                  con sotto limite nel range €………………./ €………………….. 

In caso di disponibilità a prestare la copertura indicare il range di riferimento applicabile 

NO  

 

6. ESCLUSIONI ESPRESSAMENTE RICHIESTE DAGLI OPERATORI IN RELAZIONE ALLA SPECIFICITA’ DEL RISCHIO 

RAPPRESENTATO DALL’AUTORITA’(oltre quelle già previste dal capitolato di riferimento) 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

7. OSSERVAZIONI A SPECIFICHE CLAUSOLE/GARANZIE PRESENTI NEL CAPITOLATO DI RIFERIMENTO ALLEGATO 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

8. ALTRE OSSERVAZIONI 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
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