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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 

DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER INDIRE, PER N. 5 ANNI - 

PERIODO 01.04.2019 – 31.03.2024 

 

 

Lotto 1: Incendio CIG: 7590267679 

Lotto 2: Furto CIG: 7590279062 

Lotto 3: All risk Elettronica CIG: 75902876FA 

Lotto 4: RCT/O; CIG: 7590295D92 

Lotto 5: RC Patrimoniale CIG: 75903001B6 

Lotto 6: All risk’s Opere d’arte CIG: 7590304502 

 

 

CPV:  

66510000-8 – Servizi assicurativi 

66515100-4 - Servizi di assicurazione contro gli incendi 

66516000-0 - Servizi di assicurazione di responsabilità civile 

 
 

BANDO DI GARA 
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Il presente bando di gara è redatto secondo le disposizioni di cui all’art. 71 del d.lgs. 50/2016 

e dell’allegato XIV (parte C) al d.lgs. 50/2016 

 

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 
Denominazione stazione appaltante INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, 

Innovazione e Ricerca educativa) 

C.F. 80030350484  

Indirizzo complessivo di codice NUTS Via Buonarroti 10 – 50122 – Firenze (ITI 14) 

Telefono 
Fax 

055.2380301 
055.2380395 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice Ente Pubblico di Ricerca 

Principale attività esercitata L’INDIRE è il punto di riferimento per la ricerca 
educativa in Italia. Sviluppa nuovi modelli didattici, 
sperimenta l’utilizzo delle nuove tecnologie nei 
percorsi formativi, promuove la ridefinizione del 
rapporto fra spazi e tempi dell’apprendimento e 
dell’insegnamento.  

Indirizzo internet dell’amministrazione (al 
quale i documenti di gara saranno 
disponibili per l’accesso gratuito, illimitato 
e diretto) 

www.indire.it 

PEC legale.indire@pec.it 

Posta elettronica ordinaria ufficio.legale@indire.it 

Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Francesca Sbordoni 
Tel: 055-2380504 
Fax: 055-2380395 
f.sbordoni@indire.it 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice e 
principale attività esercitata 

Ente pubblico di ricerca  

Codici CPV 66510000-8 – Servizi assicurativi 
66515100-4 - Servizi di assicurazione contro gli 
incendi 
66516000-0 - Servizi di assicurazione di 
responsabilità civile 

Codici NUTS dei luoghi di prestazione  
 
 
 

Firenze IT14 
Roma IT43 
Napoli ITF33 
Torino ITC11 

Appalto per conto di altre amministrazioni 
aggiudicatrici 

NO 

 

 

http://www.indire.it/
mailto:indire@pec.it
mailto:f.sbordoni@indire.it
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OGGETTO DELL’APPALTO 

 

1.- Descrizione dell’appalto: Oggetto del presente appalto è l’affidamento dei servizi 

assicurativi per INDIRE, periodo 01.04.2019 – 31.03.2024 

2.- Ordine di grandezza totale stimato dell’appalto:  € 495.000,00 (iva esente) 

 

n. Descrizione servizi/beni CPV 
P (principale) 

S (secondaria) 
Importo x n. 5 anni 

1 Incendio 66515100-4 P 80.000,00 € 

2 Furto 66510000-8 P 82.500,00 € 

3 Elettronica 66510000-8 P 45.000,00 € 

4 RCT/RCO 66516000-0 P 87.500,00 € 

5 RC patrimoniale 66516000-0 P 160.000,00 € 

6 All risk’s opere d’arte 66516000-0 P 40.000,00 € 

Importo totale  495.000,00 € 

 

3.- Suddivisione in lotti: l’appalto è suddiviso nei seguenti 6 lotti: 

Lotto 1: Incendio – base d’asta 80.000,00 € 

Lotto 2: Furto – base d’asta 82.500,00 € 

Lotto 3: Elettronica – base d’asta 45.000,00 € 

Lotto 4: RCT/O – base d’asta 87.500,00 € 

Lotto 5: RC Patrimoniale – base d’asta 160.000,00 € 

Lotto 6: All risk’s opere d’arte – base d’asta 40.000,00 € 

Gli OO.EE possono presentare offerta per tutti i lotti. 

Non vi è alcuna limitazione circa la possibilità per lo stesso O.E di aggiudicarsi tutti i lotti. 

4.- Ammissione o divieto di varianti: La presentazione di varianti non è autorizzata. 

5.- Tempi di consegna o di fornitura dei prodotti: Le polizze dovranno essere attivate 

dal 01.04.2019. 

6.- Durata del contratto: Le polizze avranno una durata di n. 5 anni, dal 01.04.2019 al 

31.03.2024. 

7.- Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma 

finanziato dai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o 

programma finanziato dai fondi dell’Unione europea 

8.- Rinnovo:l’appalto non è oggetto di rinnovo. 

 



 

 

4 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO 

 

1.- Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria ex art. 93 del D.lgs 50/2016, pari 

al 2% della base d’asta per ogni singolo lotto 

2.- Condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alle presente procedura di 

gara gli operatori economici di cui agli artt. 3 comma 1 lett. p), 45, 47 e 48 del d.lgs. 

50/2016, con le forme e modalità indicate nei predetti articoli, nonché gli operatori 

economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente 

nei rispettivi Paesi, in possesso dei seguenti requisiti: 

 Possesso dei requisiti generali desumibili dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

 Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o 

nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 

professionali. Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la 

prova dell’iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza)  in uno dei 

registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante 

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; 

 autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra 

documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione 

economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all’esercizio in 

Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano 

partecipare (per le imprese aventi sede legale in Italia); 

 Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso 

dall’Italia che intendano partecipare: 

a) in regime di libertà di stabilimento  devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto 

per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal 

ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo 

sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si 

intende partecipare per il tramite della propria sede secondaria in Italia. 

b) in regime di libera prestazione di servizio devono possedere autorizzazione IVASS, 

o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della 

programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal 

CIPE, riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare e di aver 

comunicato all’ufficio del Registro di Roma ed all’IVASS nomina del proprio 

rappresentante fiscale o l’autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza. 

 aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

bando di gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, 
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almeno 2 servizi assicurativi nei rami analoghi a quello/i cui si intende 

partecipare, il cui valore annuale sia pari almeno all’importo annuale lordo posto 

a base di gara per il lotto cui si presenta offerta. 

 Aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo danni, 

complessivamente nel triennio 2015 – 2016 – 2017, pari ad almeno Euro 

400.000.000,00 . 

 

PROCEDURA 

 
1.- Tipologia  di appalto: Procedura aperta sopra soglia comunitaria ex art. 60 del 
d.lgs. 50/2016 
2.- Procedura di scelta del contraente: Procedura aperta sopra soglia comunitaria. 
3.- Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
I criteri e la loro ponderazione sono indicati nel disciplinare di gara e nei relativi modelli di 
offerta tecnica. 
4.- Informazioni sull’asta elettronica: NO 
5.- Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO 
6.- Termine per il ricevimento delle offerte: Data 23/11/2018  Ora: 13.00 
7.- Termine e modalità per la richiesta di chiarimenti: la richiesta di chiarimenti dovrà 
pervenire ad INDIRE esclusivamente via PEC all’indirizzo legale.indire@pec.it sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto appositamente delegato. Le richieste 
di chiarimenti dovranno pervenire ad INDIRE entro e non oltre le 23.59 del 22/10/2018; 
8.- Modalità di presentazione delle offerte e indirizzo per l’invio: 
 tramite raccomandata a/r o corriere, alla sede INDIRE di Firenze, Via M. Buonarroti, 10 

– 50122;  
 mediante consegna a mano presso la sede dell’Istituto – Firenze, Via M. Buonarroti, 10 

50122 - Ufficio Protocollo – esclusivamente nei seguenti orari: Lun-Ven 9.00-13.00. 
9.- Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte:Lingua italiana:IT 
10.- Periodo minino durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:180 
giorni 
11.- Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 28/11/2018  Ore:11:30  presso la sede 
INDIRE di Via Buonarroti 10, 50122 Firenze. 
12.- Modalità di apertura delle offerte: Dopo la scadenza del termine previsto per la 
presentazione delle offerte, il RUP procederà all’apertura delle offerte nelle modalità 
previste dal disciplinare di gara. 
13.- Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: potrà assistere un 
incaricato di ciascun concorrente il cui nominativo, in considerazione delle procedure 
riguardanti l’accesso di terzi presso la sede di INDIRE, dovrà essere comunicato mezzo 
PEC all’indirizzo: legale.indire@pec.it  entro il giorno precedente la data di seduta, con 
allegata fotocopia di un documento di identificazione, nonché con l’indicazione dei relativi 
poteri o degli estremi della procura.  
14.- Fatturazione e modalità di pagamento: Il pagamento verrà effettuato 
esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, secondo le specifiche tecniche 

mailto:legale.indire@pec.it
mailto:legale.indire@pec.it
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di cui agli allegati A, B, C del D.M. 55/2013, mediante bonifico bancario, nei termini di 
legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
1 - Informazioni sulla periodicità – Si tratta di un appalto periodico: NO 
2 - Informazioni complementari: La documentazione di gara sarà disponibile sulla 
pagina dedicata alla presente procedura sul profilo del committente. Per partecipare, 
l’impresa deve dotarsi di: firma digitale di cui all’art.1, comma1, lett. s) del D.Lgs n. 
82/2005 e di una casella di posta elettronica certificata abilitata alla ricezione anche da 
mail non certificate. 
3 - Codice CIG attribuito alla procedura:  
Lotto 1: Incendio CIG: 7590267679 
Lotto 2: Furto CIG: 7590279062 
Lotto 3: All risk Elettronica CIG: 75902876FA 
Lotto 4: RCT/O; CIG: 7590295D92 
Lotto 5: RC Patrimoniale CIG: 75903001B6 
Lotto 6: All risk’s Opere d’arte CIG: 7590304502 
4 - Codici CUP attribuiti alla procedura: Nessuno 
6 - Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando. 
Organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana 
7 - Data di pubblicazione del bando sulla GURI: 26.09.2018 
8 - Data di pubblicazione del bando sulla GUCE: 21.09.2018 
9. L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP: SI  
10. Il contratto conterà la clausola compromissoria?: NO 
11. INDIRE si riserva la facoltà di NON procedere all’aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  
12. Gli offerenti sono chiamati al rispetto delle caratteristiche privacy dei servizi 
richiesti. 
12. Allegati al bando di gara: 

1. Disciplinare di gara; 
2. DGUE 
3. Domanda di partecipazione 
4. Dichiarazioni integrative art. 14.3.1. disciplinare di gara 
5. Modello offerta economica generale 
6. Polizza RCTO 
7. Polizza RC Patrimoniale 
8. Polizza Incendio 
9. Polizza furto 
10. Polizza Elettronica 
11. Polizza All Risk’s 
12. Modello Offerta tecnica polizza All risk’s 
13. Modello Offerta tecnica polizza elettronica 
14. Modello Offerta tecnica furto 
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15. Modello Offerta tecnica incendio 
16. Modello Offerta tecnica RC patrimoniale 
17. Modello Offerta tecnica RCTO 

 

 

 
Si comunica sin d’ora che, ai sensi e per gli effetti dell’art.  comma 2 del Decreto 
ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi generali di 
pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 
del 2016” pubblicato in G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017”, le spese per la pubblicazione 
obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante 
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 
Trattandosi di procedura aperta sopra soglia comunitaria, le spese obbligatorie sostenute 
dalla SA sono quelle relative alla pubblicazione in GURI e sui quotidiani dell’estratto del 
presente bando di gara. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Flaminio Galli 

Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 

 


