
AVVISO 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

ASSICURATIVI  

 

RdO aperta n. 2755312 

 

LINK MEPA:  

https://www.acquistinretepa.it/opencms/open

cms/vetrina_bandi_priv.html?filter=RDO##p

ost_call_position 
 
 

 

Codesto Operatore, visto quanto previsto dal DL Semplificazioni, così come convertito dalla L. n. 

120 dell’11 settembre 2020, è invitato ai sensi dell’art. 63 D.Lgs 50/2016 a formulare un’offerta per 

i servizi assicurativi in oggetto della spettabile Esu Padova secondo quanto disciplinato nella 

seguente lettera d’invito. 

 

PREMESSA  

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice dei Contratti, la procedura di gara si svolge esclusivamente 

attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica ACQUISTI IN RETE PA (MERCATO 

ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI) GESTITA DA CONSIP, ora in 

poi MEPA, con le modalità tecniche indicate dalla piattaforma MEPA: 

1. Mediante MEPA sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e 

aggiudicazione dell'offerta, oltre che comunicazioni e gli scambi di informazioni; 

2. Le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute nelle "Norme tecniche di 

utilizzo" della piattaforma telematica MEPA. 

3. L’Operatore Economico è il solo responsabile nel reperire, le informazioni riguardanti il 

MEPA, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di 

registrazione e accreditamento, la forma delle comunicazioni le modalità per la 

presentazione della documentazione e delle offerte e ogni altra informazione sulle 

condizioni di utilizzo del Sistema; 

4. L'Operatore Economico deve accreditarsi sul Sistema e accertarsi dell'avvenuto invio utile 

degli atti al Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non 

essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma 

telematica; 

5. Fermo restando quanto sopraprevisto, e salve le eccezioni specificamente previste dal 

presente disciplinare di gara, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) 

sulla piattaforma del MEPA, devono essere sottoscritti con firma digitale. 
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6. Gli Operatori Economici che partecipano alla gara devono accedere al MEPA con le proprie 

chiavi di accesso ottenibili mediante registrazione e accreditamento all'indirizzo internet di 

cui alla stessa e, seguendo la procedura, far pervenire al Sistema, entro il termine di 

scadenza, un'offerta composta dalle seguenti buste telematiche: 

7. A — Busta amministrativa (con la documentazione amministrativa) 

8. B — Busta tecnica (con l'Offerta Tecnica) 

9. C — Busta economica (con l'Offerta Economica) 

10. Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall’invio alla 

piattaforma telematica e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento 

agli uffici della Stazione appaltante. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

L’ESU di Padova, Via S. Francesco, 122 – cap 35121 (PD) cf/pi: 00815750286, tel. 049/8235611 

email economato@esu.pd.it pec: esu@cert.esu.pd.it; sito internet www.esu.pd.it , agisce quale 

Stazione Appaltante per la fase di scelta di contraente.  

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

L’ESU di Padova, Via S. Francesco, 122 – cap 35121 (PD) cf/pi: 00815750286, tel. 049/8235611 

email economato@esu.pd.it pec: esu@cert.esu.pd.it; sito internet www.esupd.gov.it   

 

DESCRIZIONE DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE 

Appalto di servizio; categoria del Servizio: 6; nomenclatura CPC: 81,812,814 – CPV: 66510000-8. 

Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale sarà presso le sedi dell’Amministrazione 

Aggiudicatrice e, per quanto attiene alla validità territoriale del contratto (polizza), si rimanda a 

quanto espressamente previsto nei Capitolati Speciali di polizza e nei relativi allegati. 

 

IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO 

1. Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 l’importo complessivo presunto da porre a base di gara, 

dato dalla somma dei singoli lotti è di € 196.500,00. 

2. La gara è distinta in 6 lotti come riportati in tabella sottostante. 

3. Durata del Servizio è di anni 3 (TRE) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto 

assicurativo, per il periodo 30/06/2021 - 30/06/2024 

 

Descrizione Lotto CIG Importo annuo lordo Importo triennio lordo 

Lotto 1 – ALL RISKS 

PROPERTY 
8668714119 

€ 40.000,00 € 120.000,00 

Lotto 2 – RCT/O 
866872060B 

€ 10.000,00 € 30.000,00 

Lotto 3 – RCA 
8668728CA3 

€ 4.500,00 € 13.500,00 

Lotto 4 – Elettronica 
866875963A 

€ 4.500,00 € 13.500,00 

Lotto 5 – RC Patrimoniale 
86687731C9 

€ 3.500,00 € 10.500,00 

Lotto 6 – Infortuni  
8668783A07 

€ 3.000,00 € 9.000,00 

Totale  € 65.500,00 € 196.500,00 
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4. Oneri per la sicurezza: euro zero. In ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 123/2007 ed 

al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché alla determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non si è provveduto alla redazione 

del DUVRI, poiché trattasi di servizio che viene svolto all’esterno delle sedi degli uffici 

comunali. 

5. Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto, più lotti, tutti i lotti e risultare aggiudicatario 

di uno o più 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. 

6. La Stazione Appaltante dà avviso che, nel caso di procedura deserta, non prenderà in esame e 

considererà come non pervenute le eventuali manifestazioni di interesse alla partecipazione ad 

una successiva procedura, qualora le stesse non contengano specifica motivazione delle ragioni 

che hanno impedito la presentazione dell’offerta nonché, secondo le indicazioni di cui all’art. 

3.4 della Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell’A.V.C.P. (ora A.N.AC.), l’esplicazione 

delle condizioni contrattuali che potrebbero assicurare, anche sulla base della pregressa 

esperienza maturata dal candidato, adeguata stabilità al rapporto contrattuale. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

1. L’aggiudicazione per singolo Lotto avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, ovvero 70 punti per l’offerta tecnica e 30 

punti per l’offerta economica, con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di 

elementi oggettivi. I premi annuali indicati costituiscono pertanto basi d’asta con obbligo di 

ribasso: sono pertanto ammesse esclusivamente, pena l’esclusione, offerte di ribasso rispetto 

alle singole basi d’asta sotto indicate. 

2. La presente procedura ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della stessa sono 

regolati dalle norme del presente avviso, nonché dal D. Lgs. 50/2016 nuovo Codice degli 

Appalti Pubblici, e per quanto non previsto, dal Codice Civile. 

3. L’offerta dovrà essere predisposta nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente avviso. 

 

SOGGETTI AMMESSI 

1. Sono ammessi: Le Direzioni delle Compagnie Assicurative autorizzate all’Esercizio dell’attività 

assicurativa sul territorio nazionale, le gestioni in economia(Gerenze) e le Rappresentanze 

Generali delle Compagnie Estere, essendo preclusa la presentazione dell’Offerta da parte di 

Agenzia/Intermediari di assicurazione, così come la gestione del contratto, dopo 

l’aggiudicazione dovrà essere direttamente curata dalle Direzioni Generali delle Compagnie, 

dalle gestioni in economia (Gerenze) e dalle Rappresentanze Generali in Italia delle Compagnie 

Estere detenendo il 100% del rischio come Direzione. A pena di esclusione è fatto divieto, in 

caso di aggiudicazione alle Direzioni, di inserire nei contratti un riparto di coassicurazione con 

le Agenzie Territoriali. A pena di esclusione, ai sensi dell’art 35 del regolamento IVASS n.41 

del 02/08/2018 è fatto divieto di partecipazione, ed in caso di aggiudicazione alle Compagnie 

divieto di far gestire i contratti assicurativi, ai soggetti iscritti alla sezione B del RUI presso 

IVASS, anche in qualità di coverholder e/o Corrispondenti. 

2. A pena di esclusione è fatto divieto di partecipazione e gestione del contratto a Società in nome 

e per conto di una Compagnia Assicurativa che presentino una ragione sociale ed una P.IVA 

diversa da quella della Compagnia. 



3. I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le 

modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.lgs. 209/2005, mediante la produzione di 

documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché 

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 ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.  

4. È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del codice 

civile. 

5. Come stabilito dalla AVCP (ora ANAC) con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di 

partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata, a pena di esclusione, 

fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione 

in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.  

 

REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE  

1. 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 minimi richiesti 

necessari alla partecipazione. 

2. Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà possedere, e successivamente dimostrare, 

i requisiti prescritti e segnatamente i seguenti requisiti di ordine generale per tutti i lotti: 

a. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 nonché ogni 

altra condizione preclusiva.  

b. Di non essere iscritti alla sezione B del RUI, essendo esclusa la partecipazione ad 

intermediari inscritti in tale sezione; 

c. Che non sono assoggettati a sanzioni interdittive a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi del D. Lgs. 213/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

d. Di non aver avuto nel periodo 2018/2020 un’iscrizione al casellario informatico da parte 

dell’ANAC; 

e. Nei cui confronti non è stata emessa sanzione per la violazione delle norme da cui discende 

l’esclusione dalle procedure per l’affidamento di pubbliche forniture di beni e servizi; 

f. Che non partecipano a piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della 

L. 383/01;  

g. Che sono in regola con quanto previsto dalla normativa vigente per i versamenti Inail, Inps 

e tasse dei propri dipendenti; 

h. Che sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse 

secondo legislazione italiana; 

3. Requisiti di idoneità professionale per tutti i lotti 

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: 

a. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per il ramo di attività oggetto dell’appalto; 

b. Possesso 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. 

4. Requisiti di capacità economica - finanziaria per tutti i lotti 

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: 



a. Che gli operatori economici abbiano maturato una raccolta premi nel triennio antecedente 

alla pubblicazione del presente avviso di € 9.000.000,00 nella Pubblica Amministrazione 

Italiana, come previsto all'art 83 del D. Lgs. 50/2016; 

b. Di possedere un indice di solvibilità pari o superiore a 150; 

5. 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: 

a. Di aver emesso nell’ultimo triennio 2018/2020 almeno 1 contratti assicurativi speculari al 

lotto per il quale si intende partecipare, per almeno una Pubblica Amministrazione. 

6. L’attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione (assenza di motivi di 

esclusione, requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria, capacità tecnica-

professionale) dovrà 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 DGUE specifico per ogni lotto predisposto dalla 

Stazione Appaltante. Nel caso in cui l’impresa preferisca rendere le dichiarazioni attraverso una 

modulistica personalizzata, sarà tenuta a riportare tutte le dichiarazioni contenute nel modulo 

predisposto dalla Stazione Appaltante. Nel caso che la ditta non dimostri di avere i requisiti 

minimi richiesti per la partecipazione alla procedura verrà esclusa. 

 

TERMINE RICEVIMENTO E APERTURA OFFERTE 

La presentazione dell'offerta deve avvenire mediante l'utilizzo della piattaforma telematica MEPA 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/04/2021 

L’apertura delle offerte è prevista per il giorno 03/05/2021 alle ore 9.00 

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. 

Si avverte altresì che i documenti eventualmente già in possesso della Stazione Appaltante, a 

qualsiasi titolo, non saranno considerati agli effetti della presente gara. 

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. 

 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

              Dott. Ezio Pavan 


