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AVVISO PUBBLICO PER L’ESPLETAMENTO DI UN’INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

ASSICURATIVI TRIENNALI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 C.2 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 DA 

SVOLGERSI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA ADEPP 

Lotto 1 CIG[7860168FD0] 

Lotto 2 CIG[78601798E6] 

 

L'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (di seguito “EPPI” o “Ente”), in esecuzione 

della delibera del C.d.A. n. 102 del 21/02/2019 intende procedere allo svolgimento di un’indagine di mercato 

finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 36 c.2 lett. b) 

del D.Lgs. 50/2016, da svolgere tramite la piattaforma telematica Adepp, per l'appalto dei servizi assicurativi. 

Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale www.eppi.it è da intendersi finalizzato esclusivamente alla 

ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e consultazione di operatori economici 

potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l’Ente. 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’EPPI la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerte. 

L'EPPI si riserva di non procedere all'indizione della successiva procedura di gara per l'affidamento del servizio 

in oggetto. 

Qualora le domande di partecipazione siano in numero inferiore a quello previsto dall’art. 36 comma 2 lett. b) 

del D.Lgs. 50/2016, si intenderanno non esistenti operatori economici potenzialmente interessati alla presente 

procedura nel numero minimo richiesto. In tal caso l’Ente si riserva la facoltà di espletare comunque la 

procedura di gara invitando esclusivamente l’operatore/gli operatori che hanno manifestato l’interesse a 

partecipare. 

Qualora, di contro, il numero di manifestazioni di interesse regolari risultasse superiore a cinque (5), la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di provvedere, mediante sorteggio in seduta pubblica, all’estrazione degli 

operatori economici ammessi, in un numero congruo che verrà successivamente indicato. Della data e del 

luogo dell’eventuale sorteggio verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito internet dell’Eppi 

www.eppi.it. 

  

http://www.eppi.it/
http://www.eppi.it/


 
 
Pubblicato sul sito del committente in data 03/04/2019 
 

Pag. 2 a 5 

 

1.INFORMAZIONI GENERALI 

 

1.1.Oggetto e durata dell’appalto 

Oggetto dell’affidamento sono i servizi assicurativi triennali Infortuni Cumulativa Dipendenti (lotto 1) e RC 

Amministratori, Sindaci e Dirigenti (lotto 2) dalle ore 24.00 del 30.6.2019 alle ore 24.00 del 30.6.2022 (3 anni), 

come da capitolato tecnico allegato (allegato 1), relativo ai due lotti in cui è suddiviso l’appalto. 

 

1.2.Importo dell’appalto 

 

L’importo per i singoli lotti, comprensivo di ogni imposta e/o oneri fiscali, è il seguente: 

Lotto Descrizione Codice CIG 
Importo 
annuo  

Importo triennale a 
base di gara 

soggetto a ribasso 

Decorrenza 
copertura 

dalle h. 
24.00 del 

Lotto 1 
Infortuni cumulativa 
Dipendenti  

7860168FD0 € 18.000,00 € 54.000,00 
30.6.2019 

Lotto 2 
RC Amministratori, 
sindaci e dirigenti 

78601798E6 € 17.000,00 € 51.000,00 
30.6.2019 

 

 

1.3.Soggetti ammessi a partecipare alle procedura 

Possono partecipare alla gara gli operatori economici, di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 (sia singoli, sia 

associati), in particolare le Compagnie di Assicurazione, in forma singola, in Raggruppamento Temporaneo 

d’Imprese ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016 o in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 c.c. nel rispetto 

delle seguenti condizioni: 

- la partecipazione è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate, unicamente tramite le proprie 

Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, Agenzie munite di autorizzazione all’esercizio 

dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture 

oggetto di appalto. 

Gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

-requisiti di ordine generale: 
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a) di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016. Detto requisito dovrà essere, in ogni caso ed a pena di 

inammissibilità posseduto da parte di ciascuna impresa raggruppata o consorziata ovvero da 

raggrupparsi o da consorziarsi, o in coassicurazione; 

-requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 c.1 lettera a) e c.3 del D.Lgs. 50/2016: 

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. (o registro equivalente per operatori economici stranieri) con attività coerenti 

con quelle oggetto dell’appalto; 

b) autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni private, con riferimento al ramo 

oggetto dell’offerta in base al D.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.; possono partecipare anche concorrenti 

appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, 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, in possesso dei prescritti requisiti minimi di 

partecipazione; 

-requisiti di capacità economico e finanziaria di cui all’art. 83 c.1 lettera b) e c.4 del D.Lgs. 50/2016: 

a) possedere nel triennio 2015/2016/2017 una raccolta premi complessiva nei rami danni non inferiore a 

euro 20.000.000,00. Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a 

garanzia della stazione appaltante, superare il limite di fatturato minimo indicato all’art. 83, comma 5 

d.lgs. n. 50/2016. In caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del 

servizio assicurativo, i requisiti dovranno essere posseduti al 100% da ciascuna delle coassicuratrici. 

In caso di RTI, i requisiti della raccolta premi dovranno essere posseduti per almeno il 60% dalla 

capogruppo mandataria. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare i requisiti per intero; 

-requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 c.1 lettera c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016: aver svolto 

per un periodo ininterrotto di almeno 12 mesi nei 36 antecedenti alla data di ricezione della lettera di invito, 

almeno tre contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui 

presentano offerta per servizi resi in favore di soggetti di cui all’elenco Istat ex art. 1 L. 196/2009. In caso di RTI 

o coassicurazione, il requisito minimo dei tre contratti dovrà essere posseduto dalla capogruppo o dalla 

delegataria. 

 

2.PROCEDURA DI GARA 

La procedura di gara sarà svolta sulla piattaforma telematica Adepp, le cui modalità verranno rese note nel 

successivo invito, ed i singoli lotti saranno aggiudicati a corpo con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 con l’attribuzione di un massimo di 30 punti all’offerta 

economica e 70 punti all’offerta tecnica i cui criteri di valutazione saranno indicati nella documentazione di 

gara. 
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Le offerte possono essere presentate per uno o entrambi i lotti. 

 

3.DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto dall’Ente e pubblicato sul sito 

dell’EPPI, all’indirizzo www.eppi.it, dovrà pervenire da un e-mail pec, entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 

18/04/2019, al seguente indirizzo mail-pec: 

infogare@pec.eppi.it 

La manifestazione di interesse, corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, 

dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante1, con cui il medesimo, oltre ad indicare la sede legale, il 

recapito telefonico ed il fax, dichiari testualmente di possedere i requisiti richiesti. 

Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato. 

Al fine dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede 

unicamente il giorno e l’ora di arrivo della e-mail pec all’indirizzo di posta elettronica certificata 

infogare@pec.eppi.it 

 

4.CLAUSOLA BROKER 

L’Ente dichiara di aver affidato, ai sensi del d.lgs. n. 209/2005, la gestione dei contratti assicurativi alla Società 

di Brokeraggio assicurativo Assiteca S.p.A., con sede legale in Milano, Via G. Sigieri 14, iscritta al RUI – Sezione 

B – con il n. 114899, Broker incaricato ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. I contratti verranno gestiti dalla sede di 

Roma – 00198 – Viale Regina Margherita, 253. 

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni affidate con la presente procedura saranno svolti 

esclusivamente per conto della Contraente dalla Assiteca S.p.A. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato 

dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, 

a norma dell’art. 1901 C.C.; ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del 

Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni 

comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e.  

In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e 

della/e eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le provvigioni nella misura pari all’8% del premio 

imponibile. 

                                                           
1 In caso di soggetto diverso dal legale rappresentante dovrà essere allegata la procura in favore del dichiarante.  

mailto:infogare@pec.eppi.it
mailto:infogare@pec.eppi.it
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Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’Impresa alla propria rete di vendita diretta (ipotesi 

di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per la stazione appaltante. 

 

5.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del nuovo GDPR 2016/679, si informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati 

esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto, 

nel rispetto di condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente in materia.  

A tale riguardo si invita a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati allegata alla presente. 

 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, da un e-mail pec, all’indirizzo infogare@pec.eppi.it con 

l’indicazione nell’oggetto della mail del termine “Chiarimenti” entro e non oltre il 09/04/2019. Le risposte 

verranno pubblicate sul sito entro il 15/04/2019. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Firmato Fabrizio Falasconi 

 

 

Allegati: c.s. 
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