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 PREMESSA 

L’Amministrazione in intestazione (c.f. 80242250589), con sede in Roma in Viale Giorgio Ribotta n.5, ha 

indetto una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 9, del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di 

copertura assicurativa per la Tutela Legale e RC Patrimoniale -su piattaforma CONSIP.  

 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente documento disciplina la partecipazione alla selezione che ha per oggetto l’affidamento del 

servizio di copertura assicurativa dei seguenti rischi a favore della Amministrazione aggiudicatrice: 

Lotto 
Con decorrenza dalle ore 

00 del 
Con scadenza alle ore 24 del 

1) Polizza Tutela Legale  

CIG 8482256316 

10/11/2020 09/11/2023 

2) Polizza RC Patrimoniale 

CIG 8482290F21 

10/11/2020 09/11/2023 

Il concorrente potrà formulare offerta per il lotto o per 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. 

2. VALORE DELL’APPALTO 

L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs. n. 

50/2016, per la sua intera durata è di € 89.089,35 e i costi per la sicurezza valutati in € 0,00 in quanto non 

sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008.  

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. 

L’ammontare complessivo annuale per ciascun lotto (comprensivo di ogni imposte e oneri) è il seguente: 

Lotto 
Importo complessivo annuale 

(comprensivo di ogni imposta e onere) 

1) Polizza Tutela Legale 

CIG 8482256316 

€ 8.908,93 

2) Polizza RC Patrimoniale 

CIG 8482290F21 

€ 20.787,52 

TOTALE € 29.696,45 

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell’appalto 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 e nei Capitolati 

Speciali di polizza e nei relativi allegati. 

3. DURATA E DECORRENZA DELL’APPALTO 

Appalto triennale con effetto dalle ore 00:00 del 10/11/2020 e scadenza alle ore 24:00 del 09/11/2023. E’ 

prevista 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 120 gg, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016. 
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Per quanto riguarda revisione del prezzo e recesso dal contratto, si vedano gli artt. 5 e 6 del Capitolato di 

Polizza di Tutela legale e gli artt. 5 e 6 del Capitolato di Polizza RC Patrimoniale. 

4. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione di gara è composta come segue: Disciplinare di gara e relativi allegati (Allegato 1 

Impronta Hash, dichiarazione modello 1, Protocollo di Legalità); Capitolati Speciali di Polizza e relative 

schede di offerta tecnica ed economica. 

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l’accettazione 

della documentazione di gara nonché delle norme di legge e regolamenti in materia. 

5. R.T.I., COASSICURAZIONE E CONSORZI 

In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) coassicurazione e di consorzio, ferma restando la copertura 

assicurativa del 100% del rischio afferente ad ogni singolo lotto, i requisiti di capacità economico/finanziaria 

richiesti dovranno essere posseduti integralmente dai concorrenti in ATI e non possono essere posseduti pro-

quota. 

L'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario 

di operatori riuniti, ai sensi dell’art. 48 comma 11 del d.lgs. 50/2016. 

6. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE  

Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti 

prescritti e segnatamente: 

A) Requisiti di ordine generale 

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 partecipazione: 

1. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

B) Requisiti di idoneità professionale  

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 partecipazione: 

2. requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016; 

3. 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. 

C) Requisiti di capacità economica-finanziaria 

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 requisiti di capacità economica e finanziaria e 

precisamente: 

4. dichiarazione attestante di aver realizzato, nel triennio 2017/2018/2019, una raccolta premi nel Ramo 

RC Generale pari ad almeno € 50.000.000,00 e, per il Ramo Tutela Legale, pari ad almeno € 

1.000.000,00 

D) 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: 

5. dichiarazione attestante di aver prestato il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di 

almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici o privati nel triennio 2017/2018/2019, per un importo almeno 

equivalente a quello previsto per lo stesso lotto nel presente invito. 

Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911, i requisiti 

minimi di partecipazione di cui sopra debbono essere posseduti da: 

• Requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3): da tutti i soggetti raggruppati; 

• Requisito di cui al punto 4): da tutti i soggetti raggruppati; 
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• Requisito di cui al punto 5): in misura almeno pari alla quota di partecipazione al raggruppamento; 

L’attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione (assenza di motivi di esclusione, requisiti 

di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria, capacità tecnica-professionale) potrà essere resa 

mediante compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 

50/2016 con le informazioni richieste, ovvero, mediante la compilazione dell’Allegato 1 predisposto dalla 

Stazione Appaltante.  

7. SUBAPPALTO 

Considerata la natura dell’appalto non è ammesso il subappalto. 

 SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 

economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 

del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 

cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 

correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.  

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 

dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e 

i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 

appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di 

esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 

dichiarazioni presentati. 

 

8. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA 

BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI 

Ciascun Concorrente, dovrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni operative per la 

registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei 

dati presenti sul sito: http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass 

L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la 

procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE”; lo stesso dovrà essere 

inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa;  

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l’eventuale mancata 

trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente 

procedura. 

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa concorrenti che non risultino essere 

registrati presso il detto sistema, la Stazione Appaltante si riserva, con apposita comunicazione, di assegnare 

un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. 
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9. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Il concorrente dovrà presentare la seguente documentazione: 

 

BUSTA A- documentazione amministrativa: 

a. Documento di gara; 

b. DGUE; 

c. PASSOE; 

d. Protocollo di legalità. 

e. Documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCPASS. 

f. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, tutta la documentazione prevista dall’art. 89 del D. 

Lgs. 50/2016. 

 

BUSTA B – Offerta Tecnica 

Il concorrente dovrà compilare il modello “Scheda di Offerta tecnica” allegato, per i lotti a cui intende 

partecipare. 

 

BUSTA C- offerta economica: 

g. Dichiarazione di offerta economica secondo l’allegato modello per ogni singolo lotto oggetto della 

presente procedura 

 

10. TERMINI E MODALITÀ DI INVIO DELL’OFFERTA 

 
L’offerta dovrà essere inviata secondo le seguenti modalità, atte a garantire la segretezza dell’offerta. 

Dovrà essere formata una busta telematica (virtuale) all’interno della quale devono inserire tutta la 

documentazione amministrativa richiesta dal presente disciplinare, operando secondo la seguente 

sequenza: 

1. Raccogliere, compilare e firmare digitalmente la documentazione amministrativa, secondo le specifiche 

condizioni individuali; 

2. Inserire l’intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR», che costituirà la 

busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Documentazione amministrativa» (denominare il file 

compresso: “Busta A”); 

 

Successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all’interno 

della quale devono inserire la propria Offerta tecnica, operando secondo la seguente sequenza: 

3. Firmare digitalmente, con marca temporale1, la propria Offerta tecnica (relazione); 

4. Inserire l’Offerta tecnica (inclusa l’eventuale documentazione allegata), in un file compresso formato 

«ZIP» o «RAR», che costituirà la busta telematica (virtuale) definita «Busta B – Offerta tecnica» 

(denominare il file compresso: “Busta B”); 

5. Elaborare l’impronta hash del file compresso “Busta B” (Chiarimenti e modalità di elaborazione 

dell’impronta hash sono riportati in Allegato 1). 

 

Successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all’interno 

della quale devono inserire la dichiarazione di offerta economica, operando secondo la seguente sequenza: 

6. compilare il modello di offerta economica; 

                                                           
1 Il servizio di marcatura temporale di un documento informatico, consiste nella generazione, da parte di una Autorità di 

Certificazione, di una firma digitale del documento cui è associata l'informazione relativa ad una data e ad un’ora certa. 
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7. firmare digitalmente l’offerta economica, con marca temporale; 

8. Inserire l’Offerta economica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR», che costituirà la busta 

telematica (virtuale) definita «Busta C –Offerta economica» (denominare il file compresso: “Busta C”); 

9. Elaborare l’impronta hash del file compresso “Busta C”. 

 

L’operatore economico, a pena esclusione dovrà inviare all’indirizzo pec: dgpob@postacert.sanita.it entro 

le ore 12:00 del giorno 3 novembre 2020, esclusivamente: 

a) La “Busta A – Documentazione amministrativa” (file compresso di cui al precedente punto 2); 

b) Impronta hash della Busta B – Offerta Tecnica (di cui al precedente punto 5); 

c) Impronta hash della Busta C – Offerta Economica (di cui al precedente punto 9); 

 

Successivamente l’operatore economico dovrà inviare all’indirizzo pec dgpob@postacert.sanita.it, dalle ore 

08:00 alle ore 14:00 del 4 novembre 2020: 

d) La “Busta B – Offerta Tecnica” (file compresso di cui al precedente punto 4); 

e) La “Busta C – Offerta Economica” (di cui al precedente punto 8). 

Le succitate PEC dovranno riportare nell’oggetto: PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 9, DEL 

D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER 

LA TUTELA LEGALE E RC PATRIMONIALE A FAVORE DEL MINISTERO DELLA SALUTE, 

specificando il singolo lotto o entrambi i lotti cui si intende partecipare. 

 

La stazione appaltante verificherà il rispetto dei termini di invio delle offerte; 

- la corrispondenza tra le impronte hash inviate dagli operatori economici e quelle ricalcolate dalla stazione 

appaltante per le relative buste “B” e “C”; in caso di discordanza, l’operatore economico sarà escluso 

dalla gara (offerta modificata); 

- la regolarità della documentazione amministrativa. 

 

11. 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, atteso quanto definito dalla determinazione ANAC n. 618 dell’8 

giugno 2016, con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi. Poiché il 

premio complessivo per Assicurato è fisso, essendo stabilito in base all’art. 66 del CCNL Area Dirigenza 

21/04/2006 e non può essere oggetto di ribasso, l’elemento prezzo sarà valutato in funzione del premio più 

basso offerto da ciascun concorrente per ogni milione di massimale assicurato per il lotto RC Patrimoniale e 

per ogni mille euro di massimale assicurato per il lotto Tutela Legale. 

La Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida. 

 La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del D. Lgs. 

50/2016. 

Gli elementi di valutazione dell’offerta sono così determinati: 

• Parametro Tecnico: Varianti già predeterminate al Capitolato Speciale d’Appalto (Polizza di 

Assicurazione) fino ad un massimo di 70 punti, 

• Parametro Economico: Premio annuo lordo fino ad un massimo di 30 punti. 

La graduatoria di aggiudicazione avverrà pertanto in applicazione della seguente formula: 

PTOT = PT + PE 

dove: 

mailto:dgpob@postacert.sanita.it
mailto:dgpob@postacert.sanita.it
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PTOT  = punteggio totale; 

PT  = punteggio conseguito dall’offerta tecnica; 

PE  = punteggio conseguito dall’offerta economica; 

Le valutazioni verranno effettuate singolarmente per ciascun lotto sulla base dei seguenti parametri: 

12. MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO. 

I singoli punteggi per ciascuno degli elementi di valutazione saranno attribuiti in modo “tabellare”, esclusa 

cioè qualsiasi valutazione discrezionale: i punteggi sono fissi e predefiniti e saranno attribuiti o non attribuiti 

in ragione della offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto a tal fine nella documentazione 

di gara. Relativamente ad ogni singolo elemento di valutazione, il punteggio tecnico sarà pertanto attribuito 

sulla base della seguente tabella: 

Il parametro tecnico – fino ad un massimo di 70 punti si intende suddiviso nei seguenti elementi: 

A) Relativamente alla copertura assicurativa di cui al lotto 1 – Polizza Tutela Legale: 

Parametro Punti disponibili 

Art. 4 – PAGAMENTO DEL 

PREMIO DA 60 A 90 GG. 

• 15 punti nel caso in cui la condizione migliorativa sia stata 

offerta 

• 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta 

Art. 6 – RECESSO – RIDUZIONE 

DEL TERMINE DI 

COMUNICAZIONE DA 60 A 30 GG.  

• 20 punti nel caso in cui la condizione migliorativa sia stata 

offerta 

• 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta 

ART. 7 – MODIFICHE 

DELL’ASSICURAZIONE 

RIDUZIONE DEL TERMINE DA 30 

A 15GG. 

• 15 punti nel caso in cui la condizione migliorativa sia stata 

offerta 

• 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta 

ART. 14 – OBBLIGHI NEL 

FORNIRE I DATI SUI SINISTRI – 

RIDUZIONE DEL TERMINE DA 60 

A 30 GG. 

 

• 20 punti nel caso in cui la condizione migliorativa sia stata 

offerta 

• 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta 

 

 

B) Relativamente alla copertura assicurativa di cui al lotto 2 – Polizza RC Patrimoniale: 

 

Parametro Punti disponibili 

Art. 4 – PAGAMENTO DEL PREMIO 

DA 60 A 90 GG. 

• 15 punti nel caso in cui la condizione migliorativa sia 

stata offerta 

• 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta 

Art. 6 – RECESSO – RIDUZIONE DEL 

TERMINE DI COMUNICAZIONE DA 

60 A 30 GG.  

• 20 punti nel caso in cui la condizione migliorativa sia 

stata offerta 

• 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta 

ART. 7 – MODIFICHE 

DELL’ASSICURAZIONE RIDUZIONE 

DEL TERMINE DA 30 A 15GG. 

• 15 punti nel caso in cui la condizione migliorativa sia 

stata offerta 

• 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta 

ART. 14 – OBBLIGHI NEL FORNIRE I 

DATI SUI SINISTRI – RIDUZIONE 

DEL TERMINE DA 60 A 30 GG. 

• 20 punti nel caso in cui la condizione migliorativa sia 

stata offerta 

• 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta 
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i punteggi tecnici, per ciascuna offerta, verranno attribuiti secondo la seguente formula:  

PTi =  PTa + PTb + …  

dove: 

• PTi  = il punteggio tecnico totale attribuito al concorrente esaminato (iesimo) 

• PTa, PTb e … = il punteggio conseguito dal concorrente esaminato (iesimo) nei sub-parametri 

indicati nella sopra riportata tabella 

 

REQUISITI MINIMI DELL’OFFERTA TECNICA 

Pena l’esclusione, non è ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del Capitolato Speciale 

d’Appalto liberamente proposte dagli operatori offerenti, salvo l’eventuale accettazione delle opzioni di 

miglioria proposte dalla stessa Stazione Appaltante.  

13. MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO 

Il parametro economico – fino ad un massimo di 30 punti si intende per intero riferito al massimale più 

elevato offerto (milione di euro per la polizza RC Patrimoniale e mille euro di massimale per la polizza 

Tutela Legale) e sarà attribuito in base al criterio seguente: 

• Alla migliore offerta (ossia quella con il premio annuo lordo più basso per unità di misura), sarà 

attribuito il massimo dei punti previsti per il parametro prezzo (ossia 30 punti) 

• Alle restanti offerte sarà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguente 

formula: 

PEi = 30*(PRM/PRi)    

 

14. AGGIUDICAZIONE, STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016, si procederà 

all’aggiudicazione definitiva la quale, immediatamente vincolante per l’offerente, non equivale ad 

accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale 

dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta e necessari per l’aggiudicazione e la stipula dei contratti.  

In caso di esito positivo dell’attività di verifica in ordine al possesso dei requisiti, ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diverrà efficace. In caso di esito negativo, la 

stazione appaltante dichiarerà decaduto il concorrente dall’aggiudicazione. Nei confronti dell’aggiudicatario 

decaduto, la stazione appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione provvisoria prestata a garanzia 

dell’offerta, che sarà pertanto incamerata. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 10 – lettera b, del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione Aggiudicatrice stipulerà 

con l’aggiudicatario salvo quanto previsto all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, un contratto conforme al 

Capitolato Tecnico opportunamente integrato dalle clausole presenti nell’Offerta Tecnica ed Economica 

presentate dal concorrente aggiudicatario. La data dell’avvenuta stipula del Contratto sarà comunicata ai 

sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, il contratto sarà stipulato con scrittura privata e in 

forma elettronica. E’ pertanto necessario che il legale rappresentante dell’aggiudicatario, ovvero la persona 

da lui delegata, sia munita di dispositivo per la firma digitale o qualificata.  



  
 

 

 

9 Disciplinare di gara 

 

Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, la Società aggiudicataria, 

anche provvisoria, s’impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione previo 

pagamento di rateo puro di premio. 

15. 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 In Più Broker S.r.l. – sede di Roma – Via dei Baullari, 24 – 

00186 – tel. 06/68192563 – pec gare@pec.inpiubroker.it; 

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della 

Stazione Appaltante dal broker. 

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 10% per entrambi 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. 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Alberto Zamparese, in servizio presso la Direzione generale del 

personale, dell’organizzazione e del bilancio.  

 
 

  

 


