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BANDO DI GARA 

 

Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia del Demanio, Direzione Servizi al Patrimonio - 
Via Barberini 38 – 00187 ROMA – Tel. 06.42367301 – Faxmail 0650516027 – e-mail: 
dg.gare@agenziademanio.it.  

Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati sono disponibili presso: 
http://www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare, Aste e Avvisi – 
Forniture Beni, Servizi e Lavori – In corso). 

Oggetto dell’appalto: servizio di copertura assicurativa dei seguenti rischi: 

- Polizza All Risks/Furto/RCT (lotto 1 _ CIG 68122828F0); 

- Polizza RC Patrimoniale (lotto 2 _ CIG 681231435A); 

- Polizza Kasko dipententi in missione (lotto 3_CIG 681232191F); 

- Polizza Infortuni dipendenti in missione (lotto 4 _ CIG 6812328EE4); 

- Polizze Infortuni dirigenti – Rischi professionali e Rischi extraprofessionali (lotto 5 _ 
CIG 6812333308); 

- Polizza Vita + Invalidità Totale e Permanente dirigenti (lotto 6 _ CIG 6812342A73). 

CPV 66510000 

Quantità o entità totale: € 1.338.000,00 esente IVA, di cui: 

- per il lotto 1 importo a base d’asta pari ad € 240.000,00;  

- per il lotto 2 importo base d’asta pari ad € 270.000,00; 

- per il lotto 3 importo base d’asta pari ad € 30.000,00; 

- per il lotto 4 importo base d’asta pari ad € 9.000,00; 

- per il lotto 5 importo base d’asta pari ad € 264.000,00; 

- per il lotto 6 importo base d’asta pari ad € 525.000,00. 

Le offerte possono essere presentate per uno o per più lotti. 

Tipo di procedura: procedura aperta suddivisa in 6 lotti. 

Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel Disciplinare di gara. 

Informazioni relative ad una particolare professione: Compagnie di Assicurazioni 
autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nei rami oggetto del 
presente appalto ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i. 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri 
di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara, ad eccezione 
del lotto 6 per il quale l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo.  
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Presentazione delle offerte: le offerte, indirizzate a Agenzia del Demanio, Direzione 
Servizi al Patrimonio – Gare, via Barberini n. 38, 00187 Roma, Italia, dovranno pervenire 
entro le ore 12:00 del 9 novembre 2016. 

Ammissibilità di varianti: no. 

Opzioni: no. 

Cauzioni e garanzie richieste: informazioni contenute nel Disciplinare di gara. 

Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi decorrenti dal 31/12/2016 e dal 
01/01/2017 per il lotto 6. 

Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano. 

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

Modalità di apertura delle offerte: 10 novembre 2016 ore 10:00. È ammesso un 
rappresentante per concorrente, munito di delega ove non si tratti del rappresentante 
legale. 

Informazioni complementari: determina a contrarre n. 149 del 26 settembre 2016 e 
sanzione pecuniaria di cui all’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 determinata in Euro 
240,00 per il lotto 1, € 270,00 per il lotto 2, € 30,00 per il lotto 3, € 9,00 per il lotto 4, € 
264,00 per il lotto 5 ed € 525,00 per il lotto 6. 

Responsabile del Procedimento: Dott. Andrea Sacchetti. 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio – Via Flaminia n. 189, 00196 Roma. 

Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per 
le clausole autonomamente lesive ovvero 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo 
committente degli atti di cui all’art. 29, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 
ovvero dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 
negli altri casi.  

Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 29 settembre 2016 

           Il Direttore  
                            Massimo Gambardella 


