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CONSIP S.p.A. 
 

BANDO DI GARA D’APPALTO 
 

Servizi  

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

  
Consip S.p.A. a socio unico Direzione Amministrazione e Finanza 
Via Isonzo, 19/E 00198  
Roma Italia 
06-854491 06/85449288 
 www.mef.gov.it; www.consip.it

 
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE  È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: 

INFORMAZIONI RELATIVE AL RITIRO DELLA DOCUMENTAZIONE UFFICIALE DI GARA POSSONO ESSERE ACQUISITE ATTRAVERSO LA 
CONSULTAZIONE DEL SITO WWW.MEF.GOV.IT (ALL’INTERNO DEL LINK “CONCORSI E BANDI”) E DEL SITO WWW.CONSIP.IT
 
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: punto I.1   

 
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: punto I.1    

 
I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO 

 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1.3) Tipo di appalto di servizi Categoria del servizio 6A  

II.1.4) Si tratta di un accordo quadro?   NO 

II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice  

Fornitura dei Servizi di copertura assicurativa per Consip S.p.A. 

 II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto  

Fornitura dei Servizi di copertura assicurativa suddivisi nei seguenti Lotti: 

Lotto I  Responsabilità Civile Terzi (RCT) Responsabilità Civile Prestatori d’opera (RCO) Responsabilità 
professionale (RP) Responsabilità Civile Servizi e Forniture, Responsabilità Civile Prodotto 

Lotto II Responsabilità civile Amministratori e Sindaci (D&O Amministratori e Sindaci) 

 Responsabilità civile Dirigenti (D&O Dirigenti) 

Lotto III Tutela Legale Amministratori e Sindaci  

 Tutela Legale Dirigenti  

Lotto IV All Risk apparecchiature  

 All Risk danni materiale  

Lotto V Infortuni CDA  

  Infortuni/IPM Dirigenti - Infortuni altre categorie  

http://www.mef.gov.it/
http://www.consip.it/
http://www.mef.gov.it/
http://www.consip.it/
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II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi punto I. 

II.1.8) Nomenclatura     CPC 81291-81299 CPV 66330000-2 

II.1.9) Divisione in lotti  SI. Le offerte possono essere presentate per uno, più o tutti i lotti.  

II.1.10) Ammissibilità di varianti: NO 

II.2)  QUANTITATIVO  O  ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE Gli importi a base di riferimento, per tutta la durata contrattuale, per 
singolo lotto, sono i seguenti:  

 
Lotto I: €. 315.000,00 (trecentoquindicimila/00); 

Lotto II: € 252.300,00 (duecentocinquantaduemilatrecento/00); 

Lotto III:  € 44.250,00 (quarantaquattromiladuecentocinquanta/00);  

Lotto IV : €. 154.800,00 (centocinquantaquattromilaottocento/00); 

 Lotto V: €. 397.500,00 (trecentonovantasettemilacinquecento/00),  

Si precisa che tali importi non comprendono i conguagli dei premi, la cui regolazione è disciplinata nei Capitolati Tecnici 
relativi a ciascun lotto. 

II.2.2) Opzioni  

II.3) DURATA  DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
 
Il contratto avrà durata dal 31/12/2004 al 31/12/2007. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI  RELATIVE ALL’APPALTO  

III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste) 

Ciascun concorrente dovrà prestare, all’atto dell’offerta, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, una 
cauzione provvisoria, valida per tutto il periodo di vincolatività dell’offerta di: 

Euro 15.750,00 (quindicimilasettecentocinquanta/00) per il Lotto 1 

Euro 12.615,00 (dodicimilaseicentoquindici/00) per il Lotto 2 

Euro 2.213,00 (duemiladuecentotredici/00) per il Lotto 3 

Euro 7.740,00 (settemilasettecentoquaranta/00) per il Lotto 4 

Euro 19.875,00 (diciannovemilaottocentosettantacinque/00) per il Lotto 5. 

L’aggiudicatario della gara dovrà prestare una cauzione definitiva secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori 
di servizi  aggiudicatario dell’appalto  

E’ ammessa la partecipazione di imprese raggruppate temporaneamente o raggruppande (R.T.I.), con l’osservanza 
della disciplina di cui all’art.11, D.Lgs. 157/1995,  ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi, membri dell’UE, 
nelle forme previste nei paesi di stabilimento, e di Consorzi di imprese.  

E’, altresì, consentita la Coassicurazione ai sensi del Codice Civile.   Non è ammessa/o: 

a. conformemente alla segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 
30/01/03 (Bollettino n. 5/2003), la partecipazione in RTI o in Coassicurazione di due o più imprese che 



 3/5 

siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla gara del RTI così composto o dei Coassicuratori; 

b. che un’impresa partecipi contemporaneamente alla gara singolarmente, in RTI, in Coassicurazione o in un 
Consorzio, ovvero partecipi a più RTI, a più riparti di Coassicurazione o a più Consorzi, pena l’esclusione 
dalla gara dell’impresa medesima e di ognuno dei RTI, dei Coassicuratori o Consorzi ai quali o con i quali 
la stessa partecipa; 

c. la partecipazione di Imprese, anche in RTI, Coassicurazione o Consorzio, che abbiano rapporti di controllo 
o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., con altre imprese che partecipano singolarmente o in RTI, 
in Coassicurazione o in Consorzi, pena l’esclusione dalla gara sia delle imprese e società collegate, sia delle 
imprese e società controllanti che delle imprese e società controllate, nonché dei RTI, dei Coassicuratori o 
dei Consorzi ai quali o con i quali le imprese eventualmente partecipino. 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di 
servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere 
economico e tecnico che questi deve possedere  

Per ciascun Lotto, ogni concorrente dovrà soddisfare, pena l’esclusione dalla gara, oltre a quanto previsto nel 
Disciplinare di gara, quanto indicato nei successivi punti III.2.1.1) e III.2.1.2). 

RTI, Coassicuratori e/o Consorzi dovranno osservare le condizioni di partecipazione stabilite nel Disciplinare di 
gara. 

 
III.2.1.1) Situazione giuridica –prove richieste 

a) essere iscritto, per attività inerente la presente fornitura, nel Registro delle imprese o in uno dei registri 
professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con 
quanto previsto dall’art. 15, d. lgs. 157/1995 e s.m.i.; 

b) attestare la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 12, D.Lgs. 157/1995, nonché la non 
sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, legge 18 ottobre 2001, n. 383, come modificata dal 
d.l. 25.9.2002, n. 210, convertito in legge 22.1.2002, n. 266;  

c) non essere destinatario delle sanzioni interdittive o delle misure cautelari di cui al D.lgs. 231/2001, che 
impediscano allo stesso di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;  

d) aver ottemperato alla legge n. 68/1999 “norme per il diritto dei disabili”, qualora vi sia soggetto; 

e) adempiere all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

f) per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana: possedere l’autorizzazione 
rilasciata dall’ISVAP all’esercizio in Italia dell’attività assicurativa nei rami assicurativi relativi al/ai lotto/i 
cui si intende partecipare. Le imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E., possono 
partecipare in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana (ai sensi dell’art. 80, commi 2° 
e 3° del D.Lgs. 17/3/1995, n. 175 e s.m.i.) e, in tal caso, devono possedere l’assenso (o il silenzio assenso) 
dell’ISVAP all’inizio dell’attività in Italia, riferita ai rami assicurativi del/dei lotto/i cui si partecipa, per il 
tramite di una propria sede secondaria. La partecipazione, in tal caso, è riservata esclusivamente per il 
tramite della propria Rappresentanza Generale operante in Italia. 

 Le imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. possono, in alternativa, partecipare in 
regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana (ai sensi dell’art. 81, 
comma 3° del D.Lgs. 17/3/95 n. 175 e s.m.i.) e, in tal caso, devono essere in possesso dell’attestazione 
dell’ISVAP inerente la regolarità della documentazione ricevuta riferita ai rami assicurativi del/dei lotto/i 
cui si partecipa e aver comunicato all’ufficio del Registro di Roma e all’ISVAP la nomina del proprio 
rappresentante fiscale. 

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria –prove richieste 

a) aver realizzato nel biennio 2002-2003 una raccolta premi nel settore “totale rami danni” complessivamente 
non inferiore ad: 

• Euro 315.000,00 (trecentoquindicimila/00), per la partecipazione al Lotto I; 
• Euro 252.300,00 (duecentocinquantaduemilatrecento/00), per la partecipazione al Lotto II; 
• Euro 44.250,00 (quarantaquattromiladuecentocinquanta/00), per la partecipazione al Lotto III: 
• Euro 154.800,00 (centocinquantaquattromilaottocento/00), per la partecipazione al Lotto IV; 
• Euro 397.500,00 (trecentonovantasettemilacinquecento/00), per la partecipazione al Lotto V. 
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III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste: Nessuna 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?  

Procedimento riservato ad Imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale ai sensi del 
D.Lgs 175/95 e s.m.i.,  nei rami oggetto del presente appalto. 

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del 
personale incaricato della prestazione del servizio? NO 

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA  APERTA   

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE   PREMIO PIÙ BASSO, ART. 23 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. 157/95 E S.M.I ; ULTERIORI DETTAGLI 
SULL’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI SONO CONTENUTI NEL DISCIPLINARE DI GARA. 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli 

Disponibili fino al    10/11/2004, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30 Costo :NESSUNO  

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione  30/11/2004  Ora: 12:00 

IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione Italiano 

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 

Per almeno 180 (centottanta) giorni decorrenti dall’ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte.  
 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte 

IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte  
Un rappresentante munito di delega per ogni impresa partecipante. 

IV.3.7.2) Data, ora e luogo  data :  30/11/2004      ore 15:00 luogo : Roma, Via Isonzo, 19/E 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? NO 

VI.3) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE? NO 

VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Le offerte relative a ciascun Lotto dovranno pervenire entro il termine di cui sopra, pena l’esclusione, con le 
modalità di cui al Disciplinare. La Consip dà avviso che per l’effettuazione della presente procedura si è avvalso e si 
avvale dell’assistenza consulenziale e mercantile del Broker come stabilito nei Capitolati Tecnici e nel Disciplinare 
di gara. Per quanto non espressamente specificato nel presente Bando, per ogni altra indicazione utile al fine di 
partecipare alla gara, si fa riferimento al suddetto “Disciplinare di Gara”, ai Capitolati Tecnici, ed alle vigenti 
disposizioni di legge. 
La Consip si riserva di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea 
per ciascun Lotto; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, per singolo Lotto; c) 
procedere ad aggiudicare anche un solo Lotto; d) sospendere, reindire o non aggiudicare motivatamente la gara. Si 
precisa, altresì, che: il subappalto è vietato; i concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono al 
trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003; le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di 
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esclusione dalla gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati; ulteriori informazioni e chiarimenti 
possono essere richiesti nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 18:00, a mezzo fax, entro il termine 
perentorio delle ore 12:00 del 12/11/2004; i) la documentazione ufficiale di gara è disponibile in (i) formato 
elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dai siti www.consip.it e www.mef.gov.it, (ii) formato cartaceo, ritirabile 
presso la Consip S.p.A.. 
La versione firmata digitalmente costituisce l’originale della documentazione di gara. La versione cartacea ne è la 
copia conforme. 
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario il software per la verifica della firma digitale, 
rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’Elenco pubblico dei certificatori di cui all’art. 28, comma 6, DPR 
445/2000 e disponibile sul sito www.cnipa.gov.it. 
Informazioni, chiarimenti e/o rettifiche in ordine agli atti di gara sono trasmessi alle imprese che hanno provveduto a 
ritirare la documentazione ufficiale in formato cartaceo presso la Consip nonché a chi, avendo prelevato la versione 
elettronica firmata digitalmente, ne faccia esplicita richiesta a mezzo fax, specificando i  necessari dati per 
consentirne l’invio. 
I chiarimenti saranno comunque  pubblicati in formato elettronico, anche firmato digitalmente, sul sito 
www.consip.it. e www.mef.gov.it. 
Eventuali rettifiche al Bando di gara, inoltre,  verranno pubblicate secondo le modalità di legge. 
La documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla gara, eccezion fatta per quanto stabilito nel Disciplinare 
di gara, potrà essere prodotta, su CD-ROM, in formato elettronico firmata digitalmente, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 23, D.P.R., 445/2000 e s.m.i.. Si precisa che ogni singola dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma 
digitale. 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO :     06/10/2004 

L’Amministratore Delegato Dott. Ferruccio Ferranti 
 

http://www.consip.it/
http://www.mef.gov.it/
http://www.cnipa.gov.it/
http://www.consip.it/
http://www.mef.gov.it/
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