
 

 

  (PA Digitale – Procedura  n. 61/2018) 

 

Oggetto: Gara Europea a procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l’acquisizione 

del servizio di copertura assicurativa dai rischi incendio, furto, elettronica, RCT/RCO, 

RC patrimoniale e All risk’s Opere d’arte periodo 01.01.2019 – 31.12.2023 

Determina a contrarre e prenotazione impegno di spesa 

 

Lotto 1: Incendio CIG: 7590267679 

Lotto 2: Furto CIG: 7590279062 

Lotto 3: 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 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011, al 

fine di attuare nei tempi stabiliti, il disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-

undevicies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 26 febbraio 2011, n. 10, dal 01 Settembre 2012 è stato ripristinato l’Istituto Nazionale di 

Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di ricerca con 

autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, che succede 

senza soluzione di continuità all’Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’Autonomia Scolastica, 

la quale viene contestualmente soppressa; 

RILEVATO che in data 20/10/2017 con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 è stato 

approvato lo Statuto INDIRE, pubblicato sul sito istituzionale il 10/01/2018; 

VISTA la nomina del Direttore Generale INDIRE, Dott. Flaminio Galli di cui alla Delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 28 del 22 settembre 2016, rinnovata con Delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 6 del 03 agosto 2017;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”, nonché il DPR. 207/2010, in parte abrogato con l’entrata in 

vigore del predetto Decreto Legislativo; 



 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, e relativo regolamento di attuazione R.D. R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 concernente “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e 

sulla contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 1122 del 16 novembre 2016 con il quale veniva 

nominata Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di gara in oggetto indicata la 

dott.ssa Francesca Sbordoni; 

VISTO l’art. 213 comma 2 del d.lgs. 50/2016 a mente del quale “L’ANAC, attraverso linee 

guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, 

comunque denominati, garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle 

stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la 

omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche”; 

VISTA la Deliberazione dell’ANAC n. 618 dell’8 giugno 2016 contenente le “Linee guida 

operative e clausole contrattuali-tipo per l’affidamento di servizi assicurativi; 

VISTO il Bando tipo ANAC n. 1 del 2017, approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 

1228 del 22 novembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22-12-2017, adottato ai 

sensi dell'art. 213, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il quale veniva 

adottato lo “schema di disciplinare di gara Procedura aperta per l’affidamento di contratti 

pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”; 

VISTO l’art. 37 comma 1 del d.lgs. 50/2016 a mente del quale “Le stazioni 

appaltanti….possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e 

servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro. Per 

effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni 

appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”; 

CONSIDERATO che, ad oggi, non è ancora stato emanato il DPCM previsto dall’art.38 comma 

2 che disciplina l’iscrizione nell’elenco delle stazioni appaltanti gestito dall’ANAC e che per 

l’effetto si applica l’art. 38 comma 8 del Codice in combinato disposto con l’art. 216 comma 10, 

il quale prevede espressamente che “fino alla data di entrata in vigore del sistema di 

qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 38, i requisiti di qualificazione sono 

soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221”; 

PRESO ATTO che INDIRE risulta attualmente iscritto all’anagrafe di cui all’articolo 33-ter del 

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 con codice AUSA 0000238446; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2015 “Individuazione 

delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 

2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente 

all'elenco concernente gli oneri informativi. (16A00583); 



 

 

CONSIDERATO che il predetto decreto contiene “le categorie di beni e di servizi, nonché le 

soglie al superamento delle quali  le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad 

esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle 

istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e 

associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro 

soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure”; 

PRESO ATTO che i servizi assicurativi non rientrano nell’elenco di cui all’art. 1 del predetto 

DPCM;  

PRESO ATTO che tutte le attuali coperture assicurative di INDIRE scadranno in data 

31.12.2018; 

RITENUTO pertanto in base alla normativa attualmente vigente, legittimo ed opportuno 

procedere in via autonoma all’indizione di una procedura di gara ex art. 60 del d.lgs. 50/2016 

per l’affidamento dei servizi assicurativi di INDIRE per il periodo 2019-2023 per ciò che 

concerne i seguenti rischi assicurativi: 

- Incendio 

- Furto 

- Elettronica 

- RCT/O 

- RC Patrimoniale colpa lieve 

- All risk’s Opere d’arte 

VISTO il Decreto del Direttore Generale prot. n. 17371 del 17.07.2017 a seguito del quale 

veniva stipulato il contratto di brokeraggio assicurativo con la società AON S.p.a. per il periodo 

2017-2022; 

CONSIDERATO che nella fase prodromica alla redazione degli atti di gara sono state 

comunicate in maniera dettagliata al broker, in base anche a questionari predisposti, le 

informazioni necessarie per la quotazione dei sinistri e pertanto per un corretto pricing; 

CONSIDERATO altresì che sulla base delle predette informazioni, il broker ha predisposto i 

capitolati (rectius: le bozze di polizze) che formano parte integrante e sostanziale della 

documentazione di gara e sulla quale dovranno basarsi le offerte degli OO.EE; 

VISTA la richiesta, di cui allegato “B” della Dott.ssa Silvia De Felice di provvedere 

all’affidamento dei servizi assicurativi di INDIRE per il periodo 2019-2023; 

RILEVATO che il suddetto modulo “B” debitamente compilato e inserito digitalmente sulla PA 

Digitale (numero proposta n. 390 del 05.07.2018) ha compiuto tutto l’iter procedimentale ed 

acquisita, altresì, l’autorizzazione a procedere del Direttore Generale dell’Ente (atto finale n. 

357 del 20.07.2018); 

VISTO l’art. 51 del d.lgs. 50/2016 in materia di suddivisione dell’appalto in lotti funzionali; 

TENUTO CONTO che a tal proposito, la Deliberazione dell’ANAC n. 618 dell’8 giugno 2016, 

per la quale “nelle gare relative alle assicurazioni, “la suddivisione dei lotti debba avvenire, di 



 

 

regola, sulla base della tipologia di rischio da assicurare per tenere conto della possibile 

specificazione produttiva per rami delle singole imprese di assicurazione (responsabilità civile, 

infortuni, malattia, tutela legale ecc..)”; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla suddivisione in n. 6 lotti, e precisamente: 

Lotto 1: Incendio 

Lotto 2: Furto 

Lotto 3: Elettronica 

Lotto 4: RCT/O; 

Lotto 5: RC Patrimoniale 

Lotto 6: All risk’s opere d’arte 

CONSIDERATO che l’importo previsto quale base d’asta per la procedura in oggetto per n. 5 

(cinque) anni è pari a 495.000,00 € (IVA non dovuta ai sensi dell’art. 10, n. 2 del DPR n. 

633/72 che recepisce la Direttiva n. 2006/112/CE.);  

RILEVATO in particolare che la congruità dell’importo da porre a base d’asta è stata valutata e 

definita con il supporto del broker dell’intestato Ente; 

CONSIDERATO che la procedura di gara individuata per l’individuazione delle Compagnie 

assicuratrici è la “procedura aperta”, prevista e disciplinata dall’art. 60 e ss. del d.lgs. 50/2016; 

VISTA la più volte citata deliberazione ANAC n. 618 del 2016, in particolare per la parte 

relativa al criterio da utilizzare per l’affidamento dei servizi assicurativi; 

PRESO ATTO altresì della delibera ANAC n. 783 del 20 luglio 2016, a mente della quale “nel 

settore assicurativo, come evidenziato nella Determinazione ANAC n. 618 del 08.06.2016, pur 

a fronte di contratti standardizzati, potrebbero comunque individuarsi elementi sulla cui base 

attivare un confronto competitivo tra concorrenti”; 

RITENUTO pertanto opportuno, alla luce di quanto disposto dall’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e 

dalle determinazioni ANAC sopra individuate utilizzare come criterio di aggiudicazione 

dell’appalto quello dell’”offerta economicamente più vantaggiosa”;  

VISTO l’art. 34 del d.lgs. 50/2016 in materia di Criteri di sostenibilità energetica e ambientale e 

di particolare il comma 3 a mente del quale le SA hanno l’obbligo di inserimento, nella 

documentazione progettuale e di gara, almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali 

contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare”; 

VISTO l’art. 3.6 del Piano nazionale d’azione sul green public procurement (PAN GPP) 

adottato con il Decreto Interministeriale dell'11 aprile 2008 (G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008), e 

aggiornato con Decreto 10 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013) in corso di ulteriore 

revisione, che individua le categorie merceologiche rientranti nei settori prioritari di intervento 

per il GPP; 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7bD7E7846C-B2A7-49D7-9BFC-81FEAFA19119%7d
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/dim_11_04_2008_gu_pan_gpp.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GU_102_2013_PAN_GPP_revisione.pdf


 

 

POSTO che ad oggi non è stato emanato alcun provvedimento in materia di CAM 

relativamente al servizio di vigilanza armata ai servizi assicurativi e che lo stesso non rientra 

tra le categorie incluse nell’art. 3.6 del GPP; 

CONSIDERATO pertanto che al presente appalto non sussiste – ad oggi – alcun  CAM di 

riferimento e che pertanto non vi è alcun documento da inserire, nella documentazione 

progettuale e di gara, come richiesto dall’art. 34 comma 1 del d.lgs. 50/2016; 

VISTI gli artt. 72, 73 e 74 del D.lgs. 50/2016 che disciplinano le modalità e i termini di 

pubblicazione dei documenti di gara delle procedure aperte sopra soglia comunitaria; 

PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 216 comma 11 del d.lgs. 50/2016 “fino alla 

data indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche 

essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai 

contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli 

avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il 

termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;  

CONSIDERATO che ad oggi non è stato ancora emanato il decreto di cui al predetto art. 73 

comma 4; 

PRESO ATTO altresì che ai sensi del citato comma 11 “fino all’entrata in vigore del decreto di 

cui all’articolo 73, comma 4, si applica altresì il regime di cui all'articolo 66, comma 7, del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo applicabile fino alla predetta data, ai sensi 

dell'articolo 26 del decreto legge 24 aprile 2016, n. 66, come modificato dall'articolo 7, comma 

7, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 

febbraio 2016, n. 21”. 

CONSIDERATO pertanto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 66 comma 7 del d.lgs. 163/2006 

“Gli avvisi e i bandi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie 

speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, 

non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui 

al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso 

l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli 

avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, 

per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a 

maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti”; 

DATO ATTO che l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà non dar seguito al 

bando di gara, ove per sopravvenute ragioni di interesse pubblico non sia suo interesse 

procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto; 

PRESO ATTO inoltre che, stante il fatto che ad oggi, su CONSIP non è attiva alcuna 

convenzione per tale tipologia di servizio, non è necessario chiedere l’autorizzazione prevista 

dall’art. 1 comma 510, della legge 298/2015 posto che lo stesso si applica solo “qualora il bene 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_dm0604.htm


 

 

o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico 

fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”; 

PRESO ATTO che nell’esecuzione del servizio in oggetto non vi sono rischi da interferenze ex 

art. 26 D.Lgs n. 81/2008;  

VISTO il combinato disposto degli artt. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e 

dell’art. 2 della Delibera ANAC del 22 dicembre 2015, in base al quale ai fini dell’attivazione 

della succitata procedura è dovuto il pagamento a favore dell’A.N.A.C da parte di INDIRE di € 

225,00 e il pagamento da parte degli operatori economici all’A.N.A.C. di € 35,00; 

VISTO l’art. 216 comma 13 del D.lgs. 50/2016 a tenore del quale “fino alla data di entrata in 

vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2 [31 dicembre 2016], le stazioni appaltanti e gli 

operatori economici utilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC.”; 

CONSIDERATO che, ad oggi, non risulta ancora emanato il predetto decreto di cui all’ art. 81 

comma 2 e che, pertanto, per il controllo dei requisiti di carattere generale, tecnico-

organizzativo ed economico-finanziario degli operatori economici INDIRE utilizzerà la banca 

dati AVCPass istituita presso l’ANAC; 

VISTO l’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 che prevede che “le carenze di qualsiasi elemento 

formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio 

di cui al presente comma. In particolare,in caso di mancanza, l'incompletezza e di ogni altra 

irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 

85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione 

appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che 

le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è 

escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto 

responsabile della stessa”; 

VISTO l’art. 83 comma 1 del D.lgs. 50/2016, a tenore del quale “al momento della 

presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano 

il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario 

approvato con regolamento dalla Commissione europea”; 

RITENUTO pertanto opportuno utilizzare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) per 

l’autodichiarazione da parte degli OO.EE dei requisiti ex art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che ad oggi, l’intestato Ente non dispone di un proprio servizio di gestione del 

DGUE e che pertanto lo stesso dovrà obbligatoriamente essere inserito nei documenti di gara 

in formato elettronico su supporto informatico all’interno della busta amministrativa; 

CONSIDERATO altresì che il modello di Bando di gara, adottato con il Regolamento di 

esecuzione (UE) n. 1986/2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 12.11.2015) verrà 



 

 

compilato utilizzando l’applicazione in linea eNotices messo a disposizione della Commissione 

Europea sul sito https://simap.europa.eu/enotices/ e scaricato dal predetto sito; 

DATO ATTO che il sito eNotices è uno strumento on line adibito alla preparazione degli avvisi 

di appalti pubblici e alla loro pubblicazione sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea (GUCE); 

DATO ATTO che il pagamento delle fatture delle singole commesse verrà effettuato 

esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, trasmessa via Posta Elettronica 

Certificata all'indirizzo indire@pec.it, secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati A, B e C 

del DM 55/2013, e verrà effettuato mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti 

dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva; 

DATO ATTO che non sarà in alcun modo possibile, da parte dell’intestato Ente, effettuare 

anticipi o pagamenti in contanti; 

VISTO il comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.03.2018 per il 

quale “dal 18 aprile 2018 il Documento di gara unico europeo (DGUE) dovrà essere reso 

disponibile esclusivamente in forma elettronica, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei 

contratti pubblici…Fino al 18 ottobre 2018 - data di entrata in vigore dell’obbligo delle 

comunicazioni elettroniche ex art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici - le stazioni 

appaltanti che non dispongano di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato 

elettronico, o che non si servano di altri sistemi di gestione informatica del DGUE, 

richiederanno nei documenti di gara all’operatore economico di trasmettere il documento in 

formato elettronico, compilato secondo le modalità ivi indicate, su supporto informatico 

all’interno della busta amministrativa; 

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 “Il 

contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità 

elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica 

amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura 

privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 

40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri 

Stati membri”; 

DATO ATTO che l’Amministrazione, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, cc. 1,3 e 

13, L n. 135/2012, e articolo 1, c. 449, periodi I e II, L. 296/2006, si riserva in ogni caso la 

facoltà di: 

a) procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti, all’annullamento di ufficio in autotutela 

della procedura di gara, ovvero di non procedere all’aggiudicazione provvisoria o definitiva 

o di non stipulare il contratto quadro, qualora, nel corso della procedura di scelta del 

contraente, fossero attivate nuove convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a., atteso l’obbligo 

assoluto di adesione previsto nelle surrichiamate disposizioni; 

https://simap.europa.eu/enotices/
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b) valutare la possibilità di rinegoziare la migliore offerta individuata nella procedura di gara, 

al fine di ricondurla ai parametri prezzo-qualità di cui all’art. 26, c. 3, L. 488/1999 nel 

rispetto dei principi di par condicio e trasparenza, limitatamente al profilo economico e 

comunque previa verifica di congruità all’esito dell’eventuale ribasso negoziato; 

c) procedere alla stipula del contratto sotto la condizione risolutiva in caso di sopravvenuta 

disponibilità della convenzione CONSIP; 

d) recedere in qualsiasi tempo dal contratto autonomo di fornitura o servizi validamente 

stipulato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a 15 

giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni 

non ancora eseguite; nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per la 

prestazione non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da convenzioni 

CONSIP S.p.a., ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 488/1999 successivamente 

alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato; 

RICHIAMATI tutti gli atti di gara e più precisamente: 
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 
15. Modello Offerta tecnica incendio 
16. Modello Offerta tecnica RC patrimoniale 
17. Modello Offerta tecnica RCTO 

 

DETERMINA 

 

- di indire una procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’ art. 60 del d.lgs. 

50/2016 con aggiudicazione in base al “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, 

finalizzata alla stipula di contratti assicurativi per il periodo 2019-2023 a copertura dei seguenti 

rischi: 

Lotto 1: Incendio 

Lotto 2: Furto 



 

 

Lotto 3: Elettronica 

Lotto 4: RCT/O; 

Lotto 5: RC Patrimoniale 

Lotto 6: All risk’s opere d’arte 

 

- di dare atto che potranno partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso dei 

requisiti tecnici, professionali ed economici dettagliati nel bando di gara, nel disciplinare di gara 

e nel capitolato tecnico; 

 

- di approvare, pertanto, i seguenti n. 19 allegati che formano parte integrante e sostanziale 

della presente procedura: 

 la bozza di Bando di Gara; 

 la bozza del disciplinare di gara; 

 il modello di domanda di partecipazione; 

 il documento di gara unico Europeo (DGUE); 

 il modello di dichiarazioni integrative art. 14.3.1. disciplinare di gara; 

 lo schema di offerta economica generale; 

 Polizza RCTO 

 Polizza RC Patrimoniale 

 Polizza Incendio 

 Polizza furto 

 Polizza Elettronica 

 Polizza All Risk’s 

 Modello Offerta tecnica polizza All risk’s 

 Modello Offerta tecnica polizza elettronica 

 Modello Offerta tecnica furto 

 Modello Offerta tecnica incendio 

 Modello Offerta tecnica RC patrimoniale 

 Modello Offerta tecnica RCTO 

 La bozza di estratto da pubblicare sulla GURI e sui giornali 

 

- di utilizzare, quale metodo per la verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-

organizzativo ed economico-finanziario degli operatori economici il sistema AVCPass istituito 

presso l’ANAC; 

 

- di dare atto che gli allegati sopra indicati, fatta salva la “bozza di estratto da pubblicare sulla 

GURI, sulla GUCE e sui giornali” verranno pubblicati, in forma integrale, sul sito istituzionale 



 

 

dell’Ente (www.indire.it) sezione “bandi di gara e contratti” nello spazio appositamente dedicato 

alla presente procedura di gara; 

 

- di dare atto che il Bando di Gara verrà pubblicato: 

 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;  

 per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai 

contratti pubblici;  

 sul profilo di committente www.indire.it; 

 sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori 

pubblici 6 aprile 2001, n. 20,  

 per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale 

nel luogo ove si eseguono i contratti; 

 

- di confermare la nomina a responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, della Dott.ssa Francesca Sbordoni, funzionario 

dell’Area Affari Generali, dotata del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione 

alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in 

relazione ai compiti per cui è nominato, già nominata con Decreto del Direttore Generale n. 

1122 del 16.11.2016; 

 

- di dare atto che il pagamento delle fatture relative ai singoli appalti verrà effettuato 

esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, trasmessa secondo le specifiche 

tecniche di cui agli allegati A, B e C del DM 55/2013, e sarà effettuato mediante bonifico 

bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della 

regolarità contributiva e che non sarà in alcun modo possibile effettuare anticipi o pagamenti in 

contanti; 

 

- di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti inerenti la procedura di 

gara in questione saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente “www.indire.it”, 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 

- di procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa per un importo totale pari ad euro € 

495.000,00 (IVA esente) a valere sui seguenti capitoli di bilancio: 

1. Lotto RCT/O: totali 87.500,00 € - capitolo 113.949 Premi di assicurazione per 

responsabilità civile verso terzi  

2. Lotto Rc Patrimoniale: totale 160.000,00 € - Capitolo 113.956 Altri premi di assicurazione 

n.a.c.  

3. Lotto Incendio totale 80.000,00 € così suddivisi:  

http://www.indire.it/
http://www.indire.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_dm0604.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_dm0604.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_dm0604.htm


 

 

€ 67.500,00 su capitolo 113.948 Premi di assicurazione su beni immobili  

€ 12.500,00 su capitolo 113.947 Premi di assicurazione su beni immobili  

4. Lotto Elettronica: totale 45.000,00 € - capitolo 113.947 Premi di assicurazione su beni 

mobili  

5. Lotto Furto: totale 82.500,00 € - capitolo 113.947 Premi di assicurazione su beni mobili  

6. Lotto All risk’s: totale 40.000,00 € - capitolo 113.947 Premi di assicurazione su beni mobili 

 

- di trasmettere una copia del presente provvedimento all’Ufficio dei Servizi Finanziari per gli 

adempimenti di propria competenza; 

 

 

Visto  
Il Funzionario area Affari generali e giuridico amministrativi 
Francesca Sbordoni 

 
 
 
 Il DIRETTORE GENERALE  
 Flaminio Galli  
 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
Ufficio Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi 
FS/sgt 


