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AVVISO 
 

Indagine di mercato per l’affidamento biennale dei servizi assicurativi della 

Fondazione, tramite procedura in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi 

dell’art. 125, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i. –  
                                                                             
Questa Fondazione intende procedere all’affidamento dei servizi in oggetto per il biennio 31/10/2014-

31/10/2016. 

 

La gara sarà espletata tramite la procedura di cottimo fiduciario di cui all’art. 125, comma 1, lettera b) del 

D. Lgs n. 163/06 e s.m.i., stante l’urgenza rappresentata dalla prossima scadenza delle polizze in essere. 
 

La gara è articolata in quattro lotti, i cui rispettivi importi a base d’asta sono di seguito specificati : 
 

Lotto 1: Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti: € 35.000,00 – CIG 59651147CA 

Lotto 2: Infortuni: € 61.000,00 – CIG 5965160DBE 

Lotto 3: All Risks Elettronica: € 54.200,00 – CIG 596520206B 

Lotto 4: All Risks Property:  € 49.000,00 – CIG 596526760D 
 

L’importo complessivo  a base d’asta è pari a € 199.200,00 (centonovantanovemiladuecento/00) 

 

Le offerte possono essere formulate in riferimento a uno o più lotti. 
 

Il presente avviso è pubblicato ai fini dell’espletamento della preliminare indagine di mercato di cui al 

comma 11. del citato art. 125 e in ottemperanza all’art. 11, punto 4. del “Regolamento per l’affidamento di 

forniture di beni, servizi e lavori in economia” All’indagine di mercato, finalizzata ad acquisire le eventuali 

manifestazioni di interesse a partecipare alla gara, farà seguito l’invio delle lettere di invito recanti le 

modalità di partecipazione e formulazione dell’offerta. 
 

L’aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. 

Lgs n. 163/06 e s. m. i.. 
 

Le eventuali manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di affidamento mediante cottimo 

dovranno essere inoltrate via e-mail all’indirizzo di posta elettronica ufficiogare@fondazionecsc.it entro e 

non oltre le ore 14.00 del giorno 21 ottobre 2014 

Si precisa che sono ammesse a partecipare alla gara le Compagnie di Assicurazione non commissariate (Società 

singole, Società raggruppate temporaneamente o che intendano raggrupparsi, nel rispetto della disciplina di cui agli 

artt. da 34 a 37, D. Lgs n.163/06, ovvero società in coassicurazione  purchè legate da vincolo solidale in deroga 

all’art.1911 c.c.), aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia e in possesso dell’autorizzazione 

dell’IVAS all’esercizio delle assicurazioni private nei rami dei lotti posti a gara, ai sensi del D. Lgs. N. 209/2005 e 

s.m.i.. 

Possono altresì partecipare concorrenti appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, purchè sussistano le 

condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o 

in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di 

partecipazione. 

In particolare è richiesto il possesso dei requisiti di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del D. Lgs n. 163/2006 e 

s.m.i, vale a dire: 

      -  art. 38 (requisiti di idoneità morale):  

         assenza delle cause di esclusione di cui alle lettere da a) a  m/quater; 

           -  art. 39 (requisiti di idoneità professionale):  

              iscrizione al Registro C.C.I.A. ovvero, per le società  non  residenti in Italia, iscrizione ad altro 

organismo equipollente secondo la legislazione del paese di residenza; 

           -  art. 41(requisiti di capacità economico-finanziaria):   
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             a) aver ottenuto una raccolta premi nei rami Danni  negli anni 2011 e 2012 pari ad almeno € 

50.000.000,00 (cinquantamila/00)per il biennio; 

b) Possedere i bilanci degli ultimi due esercizi chiusi con utile o almeno in pareggio; 

c) fornire almeno n. 2 (due) idonee dichiarazioni bancarie o referenze bancarie rilasciate da istituti 

bancari ed intermediari autorizzati ai senti del D Lgs. n. 385/1993, operanti negli stati membri 

dell’Unione Europea rilasciate in data successiva al bando di gara in relazione alla capacità 

economica-finanziaria dell’impresa sotto i profili della solidità economica, patrimoniale e 

finanziaria e della solvibilità in ragione degli impegni scaturenti dall’appalto in oggetto. 

            Art. 42 (Requisiti di capacità tecnica): 

            I concorrenti devono disporre sul territorio italiano di almeno una sede operativa alle proprie dirette 

dipendenze che tratti la liquidazione dei sinistri, ovvero impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a 

rendere operativa, entro la data di inizio del servizio, una sede alle proprie dirette dipendenze che 

tratti la liquidazione dei sinistri. 

  
 Responsabile del Procedimento (RUP) e Responsabile dell’Esecuzione è la dr.ssa Monica  

Cipriani, Direttore della Divisione Amministrativa  

 

 

Roma, 15 ottobre 2014 

           f.to  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

             (dr.ssa Monica Cipriani) 


