FUNZIONE GIURIDICO-LEGALE
Tel. 0639894203-Fax 0639894201
D.L. 27 ottobre 1986, n. 701 - Legge 23 dicembre 1986, n. 898 –
Legge 29 aprile 2005, n. 71

Prot. n. 4534

Spett.le AIG EUROPE - Ag. di so oscrizione Assi B
Underwri ng

Pec:assib.ufficiogare@legalmail.it; broker.assib@legalmail.it

p.c.
Spett.le
AON S.p.A.
Ufficio di Roma
Via Cristoforo Colombo 149
00147 ROMA
pec: roma01@pec.aon.it
Spettabile Compagnia,
In esecuzione delle Richieste di Fornitura nn. 225, 226, 227, 228, 229, 230 e 231 del 24/11/2021 del
Dirigente Area Amministrativa, a ciò delegato con Determina dell’Amministratore Unico n.2
dell’8/07/2014, ratificata dall’Amministratore Unico, Dott. Fabio Fuselli, confermato nella carica il 23
giugno 2021, sulla base della Legge 120/2020 - Decreto Semplificazioni - codesta impresa è
invitata a far pervenire la migliore proposta per la fornitura dei servizi assicurativi relativi ai lotti di
seguito indicati:
La durata dei contratti oggetto del presente invito è fissata in anni 1 (uno) dalle ore 24.00
del 31.12.2021 alle ore 24 del 31.12.2022. Per la polizza VITA (lotto 7) la durata è fissata in
anni 1(uno) dalle ore 00 del 01.01.2022 alle ore 00 del 01.01.2023.
L’appalto è suddiviso in n. 7 (sette) lotti tra loro indipendenti e separati, corrispondenti alle diverse
coperture assicurative. E’ ammessa la partecipazione ad uno soltanto, ad alcuni oppure a tutti i
lotti; un unico offerente può aggiudicarsi uno o più i lotti oggetto di appalto.
L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso, in caso di parità di offerta la
Stazione Appaltante aggiudicherà mediante sorteggio.
Il valore stimato dell’appalto (premio annuo lordo) per ciascun lotto per la durata di anni 1 (uno),
escluse le regolazioni del premio ove previste, è il seguente:
LOTTO
1. Polizza Incendio-furto
2. Polizza RCT/O
3. Polizza Infortuni
4. Polizza Kasko
5. Polizza Tutela Legale
6. Polizza D&O
7. Polizza Vita Dirigenti e
Quadri

Premio lordo annuo a base Numero CIG
d’asta
€ 8.000,00
8994740642
€ 7.000,00
€ 85.000,00
€ 38.000,00
€ 20.000,00
€ 9.000,00
€ 28.000,00

8994756377
8994786C36
89947763F8
89948164FA
8994806CB7
8994717348
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Per il lotto 7 Vita Dirigenti e Quadri si fa presente che il premio per singolo assicurato
dirigente non può essere superiore a euro 1.769,00 e il premio per singolo assicurato
quadro non può essere superiore a euro 679,00.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta
valida.
Per ciascun lotto la compagnia aggiudicataria si impegna a garantire l’efficacia delle coperture
assicurative dalle ore 24.00 del 31/12/2021 e per il lotto vita dalle 00:00 del 01/01/2022, anche
nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale, propedeutica all’efficacia
dell’aggiudicazione definitiva e quindi alla firma del contratto.
Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei rispettivi capitolati d’appalto.
L’impresa partecipante singolarmente o le imprese partecipanti congiuntamente devono, a pena di
esclusione, fornire offerta per la copertura dei rischi oggetto del lotto per cui concorrono in misura
pari al 100%.
FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO DI PRESTATORI DI SERVIZI
Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni
coassicurazione ai sensi dell’art.1911 c.c.

singolo lotto è ammessa la

Nel caso di coassicurazione o di raggruppamento temporaneo di imprese la Società aggiudicataria
(delegataria/mandataria/capogruppo) deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle
altre singole coassicuratrici/Società facenti parte del raggruppamento, pari ad almeno il 60% in
relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene presentata offerta, mentre le singole Società
(coassicuratrici/deleganti/mandanti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 20%.
Il possesso dei requisiti di partecipazione (di cui alle successive lettere a) b) c) …. –
Documentazione Amministrativa deve essere dichiarato da ciascuna impresa facente parte della
coassicurazione o del raggruppamento
In tal caso si richiede di indicare nella Scheda di Offerta Economica il riparto di
coassicurazione o di RTI.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento o in
coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in
raggruppamento o coassicurazione. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si
trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione
di controllo di cui all’art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Le imprese partecipanti dovranno inviare apposita dichiarazione (da rendersi preferibilmente
utilizzando l’allegato A) Istanza di partecipazione, nella quale attestano il possesso dei seguenti
requisiti :
A dichiarazione inerente l’iscrizione al Registro delle Imprese
iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività
coincidente con quella oggetto del presente appalto o iscrizione equivalente in paesi
dell’U.E.;
B dichiarazione in ordine ai requisi di cara ere personale
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che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla
gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii ;
che l’Impresa è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio di attività assicurativa, nel
territorio nazionale, nei rami di rischio oggetto del presente invito ai sensi del D.Lgs. n.
209/2005 e ss.mm.ii. o documentazione equipollente per le imprese di altro Stato U.E.;
C) dichiarazioni in caso di Coassicurazioni, RTI e Consorzi
Dichiarazioni in caso di RTI – Coassicurazione – Consorzi;
D) dichiarazione di elezione di domicilio
Elezione del domicilio ai fini della presente procedura, elegge domicilio in
__________________ Via __________________, C.A.P. __________________, tel.
__________________, fax __________________ e indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) _________@_________ e prende atto che, per la ricezione di ogni eventuale
comunicazione inerente la procedura in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o
integrazione della documentazione presentata, Agecontrol Spa utilizzerà il/i recapiti
segnalati al presente articolo;
E) ulteriori dichiarazioni
Punti 8) 9) 10) dell’allegato Istanza di partecipazione
Le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi del DPR n. 445/2000, a pena esclusione dalla gara,
sottoscritte con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della compagnia concorrente
o da un suo procuratore, allegando copia fotostatica della carta d’identità del dichiarante e, nel
caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, della copia fotostatica della procura.
Secondo il disposto dell'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. la dichiarazione mendace,
la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in
materia.
OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente l’Allegato – Scheda di
offerta economica.
L’offerta economica consiste nella indicazione, in cifre ed in lettere, dell’importo annuo di premio
offerto.
In caso di discordanza tra l’importo scritto in lettere e quello scritto in cifre, farà fede quello scritto
in cifre.
I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2
(due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la
virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali
dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi posti a base d’asta e/o espresse in
modo indeterminato e/o incompleto.
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta da parte del titolare o legale rappresentante o
procuratore dell’operatore economico concorrente.
Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme
plurisoggettive (es. raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, coassicurazioni, etc)
dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti
parte del raggruppamento/coassicurazione/consorzio etc.
L’offerta sarà vincolante per minimo centottanta giorni dalla data di scadenza del termine per la
sua presentazione.
CONSEGNA DELLE OFFERTE E PROCEDURA DI GARA
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La documentazione amministrativa e l’offerta economica da pervenire utilizzando il modello
allegato,
dovranno
pervenire
a
mezzo
di
un’unica
PEC
all’indirizzo
mail
protocollo@pec.agecontrol.it, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 10/12/2021,
unitamente a copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante e del
sottoscrittore (se diverso dal legale rappresentante), facendo fede l'orario di arrivo del sistema di
protocollo dell'Agecontrol S.p.A. La PEC inviata dovrà riportare nell’oggetto/messaggio "OFFERTA
PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI ".
Le dichiarazioni generiche o incomplete non saranno prese in considerazione.
Il candidato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una corretta
valutazione.
Il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non saranno ammesse le offerte:
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità;
- non sottoscritte o non corredate da copia documento di identità in corso di validità.
Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi
altra documentazione presentata per partecipare alla gara. Tutta la documentazione inviata dalle
imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione appaltante e non verrà
restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della garanzia
provvisoria, se prevista).
Pena esclusione, tutta la documentazione di gara dovrà essere formulata in lingua italiana. In caso
di aggiudicazione dell’appalto tutte le comunicazioni relative alla gestione del contratto dovranno
essere formulate in lingua italiana.
L’offerta formulata dall’Impresa concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta
contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal
termine per la presentazione dell’offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa
irrevocabile e l’impresa concorrente è obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180
(centottanta), a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.
Le offerte saranno esaminate da apposita Commissione che si riunirà in seduta pubblica il giorno
13 dicembre 2021, a partire dalle ore 11:00, presso la sede di Agecontrol S.p.A., sita in Roma via
G. B. Morgagni n. 30H palazzina A, alla quale potranno partecipare i legali
rappresentanti/procuratori degli operatori interessati oppure persone da quelli delegate, munite di
apposita delega. Ove necessario la Commissione proseguirà con ulteriori sedute pubbliche del
giorno successivo 14 dicembre 2021 a partire dalle ore 10:00.
Ove necessarie, le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e
orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 3 (tre) giorni prima della data
fissata.
L’aggiudicazione diventa efficace solo a seguito della verifica del possesso dei requisiti in sede di
gara ex c. 7 art. 32 del Codice.
Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione di tutti o solo
di alcuni lotti se nessuna offerta risulti conveniente e/o idonea in relazione all’oggetto di appalto.
Per ciascun lotto, la Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere all’aggiudicazione
dell’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua, valida, idonea e
conveniente.
L’aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la/le Società aggiudicataria/e.
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ATTENZIONE:
Ai sensi di quanto previsto al comma 9 dell’art. 83 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In
particolare in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e
del documento di gara unico europeo (DGUE), ad esclusione dell’offerta economica, l’Operatore
economico ha 5 gg. per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO
Offerta Economica Max Punti 100
Verranno attribuiti 100 punti all’impresa assicuratrice che ha offerto il prezzo più basso
Alle altre concorrenti verrà attribuito un punteggio con la presente formula:
X (punteggio da attribuire all’offerta) =
prezzo offerto più basso x 100
prezzo dell’offerta presa in esame
L’offerta dovrà essere espressa tramite compilazione del modello fornito dalla Stazione
Appaltante :
“ Schema di Offerta Economica”
Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al costo indicato quale
base di gara.
STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto d’appalto sarà stipulato tra la Stazione Appaltante Agecontrol
economici aggiudicatari.

Spa e gli operatori

Nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante, l’aggiudicatario avrà l’obbligo di
provvedere a presentare la documentazione di seguito riportata:
1. cauzione o fidejussione a titolo di garanzia definitiva, tale garanzia dovrà permanere efficace
per tutta la durata dell’appalto, pertanto, è fatto obbligo all’aggiudicatario di ciascun lotto
presentare alla stazione appaltante le quietanze di avvenuto pagamento dei premi annuali che
dimostrino il rinnovo delle stesse;
2. (in caso di ATI) mandato notarile con rappresentanza debitamente registrato in originale o copia
autentica, che specifichi, tra l’altro, la ripartizione delle prestazioni come da dichiarazioni
presentate in sede di partecipazione;
3. dichiarazione estesa di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii.
L’aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per
tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o
postali dedicati, anche in via non esclusiva.
4. autocertificazione della documentazione antimafia ex artt. 84, 85 e 89 e D.Lgs. 159/2011 e
ss.mm.ii.
L’Aggiudicatario dovrà presentare, pena la revoca dell’affidamento, certificazione relativa alla
regolarità contributiva secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.
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Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno
assegnati dalla stazione appaltante, l’Operatore economico perderà il diritto alla stipula e la
stazione appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati
progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria.
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata con firma digitale elettronica, a seguito
dell’aggiudicazione definitiva e all’esecuzione delle obbligazioni contrattuali previste in capo
all’aggiudicatario.
ULTERIORI INFORMAZIONI
L’Agecontrol S.p.A. si riserva di apportare eventuali modifiche/integrazioni, che si rendessero
necessarie, ai capitolati fino alla data di inoltro della richiesta di offerta.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs.196/2003, come modificato dal D.Lgs.101/2018, per finalità unicamente
connesse alla procedura in argomento.
Il presente invito segue la pubblicazione dell’avviso di avvio della procedura negoziata previsto
dalla Legge 120/2020, pubblicato sul sito internet di Agecontrol S.p.A. www.agecontrol.it nella
sezione “Società Trasparente” titolo “Bandi di gara e contratti”.
Ai fini della presente gara, il Responsabile del procedimento è l’Avv. Maria Luisa Madera –
Recapiti: Tel. 06 398941, Fax 06 39894201; e-mail: maria.luisa.madera@agecontrol.it
Tutte le comunicazioni alle imprese interessate avvengono mediante avviso sul sito web
dell’Agecontrol S.p.A., nella sezione “Società Trasparente” titolo “Bandi di gara e contratti”.
Eventuali informazioni possono essere richieste attraverso e-mail al responsabile del procedimento
della Stazione Appaltante, Avv. Maria Luisa Madera – Recapiti: Tel. 06 398941, Fax 06 39894201;
e-mail: maria.luisa.madera@agecontrol.it fino alle ore 12:00 del giorno 01/12/2021; la stazione
appaltante pubblicherà le risposte ai quesiti (sul proprio sito www.agecontrol.it) entro le ore 12:00
del giorno 06/12/2021.
Eventuali informazioni possono essere richieste al responsabile del procedimento della Stazione
Appaltante, Avv. Maria Luisa Madera – Recapiti: Tel. 06 398941, Fax 06 39894201; e-mail:
maria.luisa.madera@agecontrol.it

