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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:86631-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi assicurativi
2021/S 035-086631

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Formez PA — Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento 
delle PA
Indirizzo postale: viale Marx 15
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00137
Paese: Italia
Persona di contatto: ufficio Acquisizioni pubbliche di beni e servizi
E-mail: uffgare@formez.it 
Tel.:  +39 0684893353-3305
Fax:  +39 0684893415
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.formez.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.formez.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta di rilevanza europea per l’affidamento di servizi assicurativi in favore di Formez PA

II.1.2) Codice CPV principale
66510000 Servizi assicurativi

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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L'appalto ha ad oggetto l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa suddivisi nei seguenti cinque lotti:
1) lotto 1 — Elettronica, Furto, Incendio e altri danni ai beni, RCT/O e RC della proprietà,
2) lotto 2 — Infortuni prof.li/extra prof.li dirigenti; Infortuni prof.li /extra prof.li dipendenti; IPM — dipendenti 
— dirigenti; Infortuni CDA e collegio dei revisori; Morte e invalidità dirigenti; Morte e invalidità dipendenti ex 
dirigenti e dirigenti con altro CCNL;
3) lotto 3 — Responsabilità civile amministratori e sindaci (D&O);
4) lotto 4 — RC Patrimoniale;
5) lotto 5 — Tutela legale.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta con modalità telematica in modalità ASP sulla piattaforma 
nella disponibilità di Consip SpA.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 755 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 5
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 5

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 1 — Elettronica Furto Incendio e altri danni ai beni RCT/O e RC della proprietà
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha ad oggetto i seguenti ambiti assicurativi: Elettronica, Furto, Incendio e altri danni ai beni, RCT/O e 
RC della proprietà

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 84 300.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata 
pari a un anno e/o 180 giorni. Si rinvia al disciplinare di gara.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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La stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare la durata del contratto in corso di esecuzione, per il 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo 
contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del codice. Si rinvia al disciplinare di gara.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Si rinvia la disciplinare di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 2 — Infortuni Dirigenti, Dipendenti, CDA, Collegio revisori; IPM dipendenti e dirigenti; morte e invalidità 
dirigenti, dipendenti ex dirigenti e dirigenti con altro CCNL
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha ad oggetto i seguenti ambiti assicurativi: Infortuni dirigenti, dipendenti, CDA, collegio revisori; IPM 
dipendenti e dirigenti; morte e invalidità dirigenti, dipendenti ex dirigenti e dirigenti con altro CCNL.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 594 650.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata 
pari a 1 anno e/o 180 giorni. Si rinvia al disciplinare di gara.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare la durata del contratto in corso di esecuzione, per il 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo 
contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016. Si rinvia al disciplinare di gara.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Si rinvia al disciplinare di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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Lotto 3 — Responsabilità civile amministratori e sindaci (D&O)
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha ad oggetto i seguenti ambiti assicurativi: Responsabilità civile amministratori e sindaci (D&O).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 48 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata 
pari a un anno e/o 180 giorni. Si rinvia al disciplinare di gara.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare la durata del contratto in corso di esecuzione, per il 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo 
contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016. Si rinvia al disciplinare di gara

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Si rinvia al disciplinare di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 4 — RC Patrimoniale
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha ad oggetto il seguente ambito assicurativo: RC Patrimoniale

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

19/02/2021 S35
https://ted.europa.eu/TED

4 / 7



GU/S S35
19/02/2021
86631-2021-IT

5 / 7

Valore, IVA esclusa: 24 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata 
pari a 1 anno e/o 180 giorni. Si rinvia al disciplinare di gara.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare la durata del contratto in corso di esecuzione, per il 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo 
contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016. Si rinvia al disciplinare di gara.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Si rinvia al disciplinare di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 5 — Tutela legale
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4 Lazio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha ad oggetto il seguente ambito assicurativo: Tutela legale

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 050.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata 
pari a un anno e/o 180 giorni. Si rinvia al disciplinare di gara.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare la durata del contratto in corso di esecuzione, per il 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo 
contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016. Si rinvia al disciplinare di gara.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Si rinvia al disciplinare di gara.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/03/2021
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/03/2021
Ora locale: 11:00
Luogo:
la procedura verrà svolta in modalità ASP mediante utilizzo della piattaforma in possesso di Consip SpA.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
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RUP dott. Diego Iudice. La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica ASP sulla piattaforma 
in disponibilità di Consip SpA Per ogni altra prescrizione si rinvia ai documenti gara disponibili sul sito
www.formez.it. - Sezione Amministrazione Trasparente e sul sito www.acquistinretepa.it — altri bandi.
— CIG lotto 1: 8594747199,
— CIG lotto 2: 859474933F,
— CIG lotto 3: 85947525B8,
— CIG lotto 4: 8594755831,
— CIG lotto 5: 85947579D7.
Si rinvia al disciplinare di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Città: Roma
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/02/2021
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