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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Oggetto: Indagine di mercato per l’acquisizione di una manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura negoziata per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi al personale, ai beni e alle attività
istituzionali di ENIT, con decorrenza dalle ore 00:00 del 30.09.2018 e scadenza alle ore 23:59 del
31.12.2020.
Con il presente Avviso, ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo procede ad un’indagine di
mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi assicurativi
relativi al personale, ai beni e alle attività istituzionali di ENIT, con decorrenza dalle ore 00:00 del
30.09.2018 e scadenza alle ore 23:59 del 31.12.2020.
Il presente Avviso è diretto ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici
operanti sul mercato di riferimento che, essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono
interessati ad essere invitati a detta procedura negoziata.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare ad ENIT la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta.
Con il presente invito non è pertanto indetta alcuna procedura di gara ed ENIT si riserva la
facoltà di non procedere all’avvio della procedura relativa all’affidamento di cui trattasi, per motivi di
opportunità o convenienza, senza che i soggetti richiedenti abbiano nulla a pretendere.
1. STAZIONE APPALTANTE
ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo
Via Marghera n. 2, 00185 Roma – C.F. 01591590581
Tel. 06.49711
PEC: affarigiuridici@cert.enit.it
2. OGGETTO DELL’APPALTO
La presente manifestazione si rende necessaria al fine di individuare gli operatori economici cui
affidare i servizi assicurativi relativi al personale, ai beni e alle attività istituzionali di ENIT, con
decorrenza dalle ore 00:00 del 30.09.2018 e scadenza alle ore 23:59 del 31.12.2020, secondo la
divisione in lotti sotto specificata.
1) Lotto n. 1 – INCENDIO (CODICE CIG 7551480E6B)
Svolgimento di tutte le attività e competenze, presenti e/o future, previste dalla legge, dai
regolamenti, dalle norme, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, comunque e ovunque
svolte, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, comprese tutte le attività accessorie, preliminari,
complementari, connesse, collegate e conseguenti alle principali, comunque e ovunque svolte,
nessuna esclusa ne eccettuata.
•

Beni Immobili (Fabbricati non tutelati): Euro 17.542.000,00

•

Beni Immobili (Fabbricati Tutelati): Euro 0,00

•

Beni Mobili (Macchinario, attrezzatura ed arredamento): Euro 2.102.000,00

•

Ricorso terzi: Euro 5.000.000,00

Limite di indennizzo e di esposizione annua complessiva: € 24.644.000,00
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2) Lotto n. 2 – RCT/O (CODICE CIG 7551491781)
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato in relazione allo
svolgimento di tutte le attività e competenze, presenti e/o future, previste dalla legge, dai
regolamenti, dalle norme, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, comunque e ovunque
svolte, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
L’assicurazione comprende tutte le attività accessorie, preliminari, complementari, connesse,
collegate e conseguenti alle principali, comunque e ovunque svolte, nessuna esclusa ne eccettuata
a)

Massimale RCT:
•

Per sinistro - Euro 5.000.000,00;

•

Per persona - Euro 5.000.000,00;

•

Per danni a cose - Euro 5.000.000,00

b)

b) Massimale RCO:
•

Per sinistro - Euro 5.000.000,00;

•

Per persona - Euro 5.000.000,00;

3) Lotto n. 3 – INFORTUNI (CODICE CIG 7551500EEC)
Svolgimento di tutte le attività e competenze, presenti e/o future, previste dalla legge, dai
regolamenti, dalle norme, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, comunque e ovunque
svolte, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, comprese tutte le attività accessorie, preliminari,
complementari, connesse, collegate e conseguenti alle principali, comunque e ovunque svolte,
nessuna esclusa ne eccettuata.
Soggetti assicurati:
•

Categoria A) Dirigenti

•

Categoria B) Membri Organi Collegiali

•

Categoria C) Dipendenti Quadri, Impiegati e Interinali;

Somme assicurate:
•

Categoria A)

I.

Morte: 5,00 volte la retribuzione annua lorda con il massimo di € 920.000,00

II. Invalidità Permanente: 6 volte la retribuzione annua lorda con il massimo di € 1.100.000,00
III. Rimborso spese di cura da infortunio € 10.000,00
•

Categoria B)

I.

Morte: € 520.000,00

II. Invalidità Permanente: € 520.000,00
III. Rimborso spese di cura da infortunio € 2.500,00
•

Categoria C)

I.

Morte: € 170.000,00
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II. Invalidità Permanente: € 220.000,00
III. Rimborso spese di cura da infortunio € 2.500,00
•

Franchigia per sinistro (Invalidità Permanente)

I.

Categoria A): 3%;

II. Categoria B): 3%;
III. Categoria C): 3%;
IV. Franchigia per sinistro (Morte): Nessuna
4) Lotto n. 4 – FURTO (CODICE CIG 755150965C)
Svolgimento di tutte le attività e competenze, presenti e/o future, previste dalla legge, dai
regolamenti, dalle norme, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, comunque e ovunque
svolte, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, comprese tutte le attività accessorie, preliminari,
complementari, connesse, collegate e conseguenti alle principali, comunque e ovunque svolte,
nessuna esclusa ne eccettuata.
•

Somme Assicurate/Beni assicurati (a P.R.A.)

a) Beni Mobili: € 100.000,00;
b) Portavalori: € 1.000,00;
c) Valori in cassaforte: € 10.000,00;
d) Valori fuori cassaforte: € 2.500,00;
5) Lotto n. 5 – ELETTRONICA (CODICE CIG 7551519E9A)
Svolgimento di tutte le attività e competenze, presenti e/o future, previste dalla legge, dai
regolamenti, dalle norme, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, comunque e ovunque
svolte, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, comprese tutte le attività accessorie, preliminari,
complementari, connesse, collegate e conseguenti alle principali, comunque e ovunque svolte,
nessuna esclusa ne eccettuata.
•

Enti/Beni assicurati/somme assicurate:

a) Apparecchiature elettroniche d’ufficio, HW in giacenza, supporti dati, programmi, spese di
ricostruzione dati e del software: Euro 100.000,00;
b) Apparecchiature ad impiego mobile (all’esterno): Euro 10.000,00;
c) Ricorso terzi: Euro 1.500.000,00.
3. LUOGO DI ESECUZIONE
La prestazione oggetto della presente gara si terrà presso la Sede Centrale di ENIT sita in Via
Marghera n. 2 in Roma.
4. IMPORTO MASSIMO STIMATO
Il valore complessivo dell’appalto stimato è di € 215.109,73 (duecentoquindicimila
centonove/73) IVA esclusa, come di seguito specificato.
Gli oneri della sicurezza c.d. interferenziali sono pari ad € 0,00 per tutti e cinque i lotti.
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VALORE STIMATO DELL’APPALTO
Lotto

CIG

Rischio

Periodo
Assicurativo

Mesi

Premio
Imponibile
Annuo

Premio
Imponibile
periodo
assicurato

1

7551480E6B

INCENDIO

30/09/2018 31/12/2020

27

€ 19.222,32

€ 43.250,22

2

7551491781

RCT/RCO

30/09/2018 31/12/2020

27

€ 11.700,00

€ 26.325,00

3

7551500EEC

INFORTUNI

30/09/2018 31/12/2020

27

€ 47.829,50

€ 107.616,38

4

755150965C

FURTO

30/09/2018 31/12/2020

27

€ 3.972,50

€ 8.938,13

5

7551519E9A

ELETTRONICA

30/09/2018 31/12/2020

27

€ 12.880,00

€ 28.980,00

€ 95.604,32

€ 215.109,73

Totale
5. DURATA DELL’APPALTO

Il servizio in oggetto avrà decorrenza per ogni singolo lott o dalle ore 00:00 del 30.09.2018 e
scadenza alle ore 23:59 del 31.12.2020.
6. CLAUSOLA BROKER
L’Ente Contraente dichiara di avere affidato la gestione del contratto alla Pulsar Risk in qualità
di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i..
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni
comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e
viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal
Contraente stesso.
Gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi fatto per il tramite del Broker
sopra designato è liberatorio per la Contraente.
La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. Il Broker tratterrà all’atto
della rimessa dei premi alla Società le commissioni di spettanza sul premio imponibile secondo la
lettera di collaborazione e comunque secondo gli usi e le consuetudini del mercato.
Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il suddetto servizio di
brokeraggio dovesse concludersi nel corso di validità della presente polizza, il Contraente
comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio
assicurativo, nonché le condizioni praticate da quest’ultimo per l’eventuale periodo poliennale
residuo.
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Parimenti il corrispettivo per il servizio di brokeraggio corrisposto dalla Società spetterà al
Broker subentrante a far tempo dalla prima scadenza successiva della polizza medesima rispetto alla
data di subentro formale del nuovo Broker nella titolarità dell'appalto, senza che la compagnia di
assicurazione od il Broker cessante possano opporre eccezione alcuna.
7. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
La partecipazione alla gara dei raggruppamenti temporanei di imprese e dei consorzi ordinari di
operatori economici è disciplinata secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, in
particolare, dall’art. 48.
La partecipazione alla gara dei consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane di cui
all’art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dei consorzi stabili di cui all’art. 45,
comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è disciplinata secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., in particolare, dall’art. 47.
La coassicurazione è valida esclusivamente ai sensi dell’art. 1911 C.C. e non in caso di A.T.I.
E’ fatto divieto di partecipare anche in forma individuale qualora l’operatore economico
partecipi in associazione o consorzio.
8. REQUISITI MINIMI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA
8.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Ai fini della partecipazione alla gara, per tutti i lotti, i concorrenti non dovranno trovarsi in
alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
8.2 REQUISITO SPECIFICO DI IDONEITA’ PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 83 COMMA 3 DEL D. LGS.
50/2016 E S.M.I.:
Ai fini della partecipazione alla gara, per tutti i lotti, i concorrenti dovranno possedere entrambe
le seguenti iscrizioni:
1.
iscrizione nel Registro delle Imprese o CCIAA (se italiani o residenti in Italia) ovvero
nel registro professionale dello Stato di residenza (se provenienti da altri Paesi dell’Unione
senza residenza in Italia) da cui risulti che l’impresa svolge attività nel settore cui l’appalto si
riferisce;
2.
iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione di cui all’art. 14, comma 4, del d. lgs.
n. 209/2005 e s.m.i. (Codice delle Assicurazioni Private) o agli elenchi delle imprese ammesse a
operare in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi di cui all’art. 26 dello stesso
Codice delle Assicurazioni private nel quale risulti l’autorizzazione all’esercizio del ramo oggetto
di partecipazione.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro dell’Unione europea o in uno dei
Paesi di cui all’art. 83, co 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dovrà dimostrare il possesso dell’iscrizione di
cui al punto 1 mediante la presentazione di una dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti
nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità,
che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel
Paese in cui è residente.
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In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio, GEIE o di imprese aderenti al contratto di
rete si precisa che i requisiti di cui all’art. 8.1 e 8.2 dovranno essere posseduti da tutti i soggetti.
8.3 REQUISITO SPECIFICO DI CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 83 COMMA 6
DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.:
Ai fini della partecipazione alla gara, per tutti i lotti, i concorrenti dovranno aver stipulato o
rinnovato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso di Indagine di
Mercato almeno tre contratti assicurativi nei rami di rischio relativi ai lotti ai quali si intende
partecipare, di cui almeno uno stipulato con Amministrazione Pubblica o Società/Ente Pubblico.
Si precisa che il requisito di capacità tecnico professionale deve essere posseduto dal
raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel
complesso. Nel caso di raggruppamento detto requisito deve essere posseduto in misura
maggioritaria dall’impresa mandataria mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta
cumulativamente dalle mandanti.
9. AVVALLIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s m.i. l’operatore economico, singolo o associato ai
sensi dell’art. 45 del medesimo Decreto, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e
professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale di cui all’art. 8.1 e 8.2.
10. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti
del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del
D.Lgs. 50/2016 e s m.i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
11. CRITERIO DI AFFIDAMENTO
Il servizio sarà affidato tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Si precisa che è consentita la partecipazione a tutti i lotti con conseguente possibilità di
aggiudicazione degli stessi senza limitazioni.
Per tutti i lotti sarà utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del migliore rapporto
qualità/prezzo, in virtù dei seguenti elementi:
•

offerta tecnica – per un massimo di 70 punti, articolata i criteri e sottocriteri indicati nella
lettera d’invito;

•

offerta economica - per un massimo di 30 punti, attribuiti secondo modalità e formula
indicate nella lettera d’invito.
12. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro, e non oltre, le ore 09.00 del giorno 18
luglio 2018. Il predetto termine è da intendersi perentorio.
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La richiesta d’invito dovrà essere costituita, a pena l’esclusione, dai seguenti documenti in
formato PDF:

•

istanza di partecipazione, redatta secondo il modello A allegato al presente avviso,
dovutamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal soggetto munito di
relativo potere con allegata la copia del documento di identità;

•

in caso di coassicurazione, oltre al modello A, dovrà essere presentato l’allegato Modello B
debitamente compilato e sottoscritto dai legali rappresentanti di ogni singola impresa in
coassicurazione.

L’istanza dovrà essere trasmessa esclusivamente via posta elettronica certificata all’indirizzo
affarigiuridici@cert.enit.it, con oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura negoziata concernente l’affidamento dei servizi assicurativi di ENIT”.
In caso di associazione temporanea o consorzio costituito, all’istanza di manifestazione di
interesse deve essere allegata, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile, con
rappresentanza, conferito alla mandataria, o l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza, l’istanza
deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutti gli operatori economici che intendono associarsi o
consorziarsi e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della procedura, le imprese
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare e qualificare
come capo-gruppo.
13. PROCEDURA DI SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
Alla procedura negoziata finalizzata all’affidamento del servizio oggetto del presente avviso
saranno ammessi gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti.
Entro le 72 ore successive alla scadenza fissata per la presentazione della manifestazione
d’interesse verrà data comunicazione agli operatori non ammessi a seguito della verifica della
documentazione presentata.
Ai soggetti selezionati verrà inviata la Lettera di Invito contenente le condizioni ed il termine per
la presentazione delle offerte, non inferiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, per l’affidamento
dei servizi oggetto del presente avviso.
Qualora le manifestazioni d’interesse siano inferiori a cinque, è facoltà di ENIT di integrare
l’elenco degli operatori da invitare fino alla concorrenza di almeno cinque operatori.
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti mediante la presente indagine di mercato saranno trattati ai sensi del
Regolamento Europeo UE 2016/679 esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
15. CHIARIMENTI
Eventuali richieste di chiarimenti sul contenuto del presente Avviso di Indagine di Mercato
potranno essere richiesti alla Stazione Appaltante, in lingua italiana, esclusivamente via PEC al
seguente indirizzo: affarigiuridici@cert.enit.it
Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente
e/o con altre modalità e, comunque, dopo la data ultima di seguito indicata.
Il termine ultimo per richiedere i chiarimenti sono le ore 14:00 del 11 luglio 2018.
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I chiarimenti come disciplinati dal presente articolo formano parte integrante e sostanziale del
presente Avviso di Indagine di Mercato, saranno pubblicati sul sito www.enit.it nella sezione
Agenzia/Bandi di Gara e contratti e il concorrente dichiara di averne preso visione e di adeguarsi agli
stessi.
16. INFORMAZIONI
Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Leonardo F. Nucara.
Per tutte le ulteriori comunicazioni riguardanti la procedura in oggetto si rimanda al sito
www.enit.it nella sezione Agenzia/Bandi di Gara e contratti.
Con i migliori saluti.
Il Direttore Affari Giuridici
Massimo Perrino

PERRINO MASSIMO
02.07.2018 14:43:24
UTC
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