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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 

Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla 

circolazione dei veicoli e dei natanti delle Amministrazioni dello Stato nell’ambito dello SDA della Pubblica Amministrazione per 

la prestazione di servizi assicurativi – Edizione n. 10 

CODICE IDENTIFICATIVO  ID SIGEF 2167 

BENEFICIARIO Le Amministrazioni dello Stato che hanno conferito la delega a Consip (“Amministrazioni Deleganti”) 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Appalto specifico basato sul Sistema Dinamico di Acquisizione 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  

€ 62.249.800,28 
Massimale in Quantità, sulla base dei dati indicati dalle PA deleganti: 

• per la Copertura RC: n. veicoli 93.574 in ciascuna annualità 
• Per la copertura Kasko dipendenti: Km 27.838.858 annui 
• per la Copertura rischi da infortuni dei dipendenti civili e militari alla guida dei veicoli e dei natanti dell’Amministrazione: 

n. veicoli 89.743 in ciascuna annualità 
• per la Copertura rischi da infortuni dei dipendenti civili e militari alla guida del proprio autoveicolo o di quello di un 

famigliare o di persona convivente dello stesso dipendente:  Km 27.648.858 annui 

DURATA DEL CONTRATTO 

Il Contratto Generale spiega i suoi effetti dalla data della stipula, fino alla scadenza dell’ultimo Contratto di Assicurazione. 

I singoli Contratti di Assicurazione avranno una durata di 24 mesi a decorrere dalle ore 24.00 del 31/12/2019 e fino alle ore 24.00 

del 31/12/2021. 

Si prevede la possibilità di utilizzare la proroga tecnica ex art. 106 co. 11 d.lgs. 50/2016. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti generali: insussistenza dei motivi di esclusione ex. art 80 D.Lgs 50/2016 s.m.i. 

 

Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio e autorizzazione all’esercizio delle attività assicurative 

per i rami afferenti le coperture assicurative oggetto di gara 
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Capacità economica e finanziaria: raccolta premi del lavoro diretto per le seguenti categorie merceologiche di ammissione allo 

SDA, con le seguenti classi: 

• RC Autoveicoli terrestri – classe M – compreso fra € 15 mln e 30 mln  

• RC veicoli marittimi, lacustri e fluviali – classe A – compreso fra € 0 e € 134 k 

• Corpi veicoli terrestri – classe D – compreso fra € 500 k e € 750 k 

• Infortuni – classe F – compreso fra € 1 mln e € 2 mln 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Criterio del minor prezzo ai sensi dall’art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. 50/2016. 

SUDDIVISIONE IN LOTTI  NO 

MOTIVAZIONI  

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi dall’art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. 50/2016, in quanto si 
tratta di servizi le cui condizioni e caratteristiche risultano essere standardizzate e come tali soddisfano le esigenze delle 
Amministrazioni Deleganti. 
L’appalto non sarà suddiviso in lotti dal momento che una suddivisione in lotti (in termini di Amministrazioni e/o coperture) 

farebbe venir meno la convenienza economica del contratto, che è strettamente legata alla compensazione dei rischi da coprire. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. 

DEROGHE AL BANDO TIPO 

È sanabile ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata da un soggetto 
non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante, in ragione della giurisprudenza maturata su 
controversie di cui Consip era parte.  
Nella presente procedura di gara, rilevato che l’utilizzo dello SDAPA e la previsione di un numero esiguo di partecipanti fanno 
prevedere una ridotta attività di valutazione della documentazione amministrativa, per economia e speditezza procedimentale la 
documentazione amministrativa sarà esaminata direttamente dalla commissione giudicatrice. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Francesca Romana Bellipanni 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA  

 

   
 

Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni/Società nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate 


