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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:216065-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi assicurativi
2021/S 084-216065

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Istituto nazionale di astrofisica
Indirizzo postale: viale del Parco Mellini 84
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00136
Paese: Italia
Persona di contatto: Raffaella Riondino
E-mail: raffaella.riondino@inaf.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.inaf.it/it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.inaf.it/it/home-page-inaf/it/lavora-con-noi/bandi-di-gara

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://inaf.ubuy.cineca.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://inaf.ubuy.cineca.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: ente pubblico di ricerca

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: ricerca scientifica

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento, di durata triennale, del servizio assicurativo denominato «All Risks 
Fabbricati»

II.1.2) Codice CPV principale
66510000 Servizi assicurativi

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 35, comma 1, e dell'articolo 59 del decreto 
legislativo 18.4.2016, numero 50, e successive modifiche e integrazioni, e dell’articolo 2, comma 2, del 
decreto legge 16.7.2020, numero 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.9.2020, numero 120, per 
l’affidamento, di durata triennale, del servizio assicurativo denominato «All Risk Fabbricati» per le esigenze 
dell'«Istituto nazionale di astrofisica».

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 390 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’assicurazione assicura beni mobili e immobili in quanto:
— di proprietà o comproprietà dell'assicurato, anche se in uso o in possesso di terzi, ovunque conservati,
— di proprietà di terzi e detenuti a qualsiasi titolo dall’assicurato, sia in gestione, locazione, comodato, 
detenzione, possesso, uso custodia e deposito alla Contraente per le sue attività.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 390 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
L'«Istituto nazionale di astrofisica» dichiara di aver affidato, ai sensi del decreto legislativo 7.9.2005, numero 
209, la gestione dei propri contratti assicurativi alla società di brokeraggio assicurativo denominata «GT 
Insurance Broker società a responsabilità limitata», con sede legale a Roma, in via Archimede 119.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Le condizioni di partecipazione sono indicate nel disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
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Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
È richiesto il possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni private, 
con riferimento al «ramo» oggetto della domanda di partecipazione alla procedura di gara, secondo quanto 
previsto dal decreto legislativo 7.9.2005, numero 209, e successive modifiche e integrazioni, fermo restando 
che possono partecipare alla medesima procedura le compagnie di assicurazioni che appartengono 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 e siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione richiesti dal disciplinare di gara e 
dai relativi allegati.
Le compagnie di assicurazioni che hanno sede legale in ITALIA devono inoltre possedere apposita 
autorizzazione all’esercizio in ITALIA delle assicurazioni private nel «ramo» assicurativo oggetto dell’appalto, 
rilasciata dallo «Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni» (IVASS), o altra documentazione analoga.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Decreto legislativo 7.9.2005, numero 209 con il quale è stato adottato il «Codice delle assicurazioni private».

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 31/05/2021
Ora locale: 18:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 04/06/2021
Ora locale: 12:00
Luogo:
Roma.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche della procedura di gara può assistere chiunque, ma soltanto i rappresentanti legali delle 
imprese o i loro procuratori hanno il diritto di intervenire e di rendere dichiarazioni a verbale.
L'esame dell'offerta tecnica da parte della commissione di gara avverrà in seduta riservata.

Sezione VI: Altre informazioni
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VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
In ottemperanza alle disposizioni normative con le quali il governo ha adottato una serie di misure urgenti in 
materia di contenimento e di gestione della emergenza epidemiologica causata dal virus denominato «Covid 
19», nonché alle direttive impartite dalla direzione generale con le note circolari emanate in attuazione delle 
predette disposizioni, le sedute di gara si svolgeranno in modalità telematica.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo della Regione Lazio
Città: Roma
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
La tutela giurisdizionale relativa alla presente procedura di gara è disciplinata dal codice del processo 
amministrativo, adottato con il decreto legislativo 2.7.2010, numero 104, e successive modifiche e integrazioni.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26/04/2021
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