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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Gara per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa di Consip S.p.A. 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2233 

BENEFICIARIO Consip S.p.A. 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 - Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  Euro 3.300.000 comprensivo di imposte e tasse. 

DURATA DEL CONTRATTO 36 mesi  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti di idoneità professionale: 
1. Iscrizione alla Camera di Commercio; 
2. Possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle attività assicurative in Italia per i rami afferenti le coperture assicurative 

relative a ciascun lotto per cui si presenta offerta, rilasciata dall’allora Ministero dell’Industria, del Commercio e 
dell’Artigianato, ai sensi del previgente T.U., approvato con D.P.R. 449/1959 e s.m.i., del D.Lgs. 175/1995 e s.m.i. ovvero 
dall’IVASS, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 come aggiornato, da ultimo, dal D. Lgs. n. 14/2019. 

Capacità economica e finanziaria:  
1. Patrimonio netto riferito all’ultimo bilancio approvato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, 

ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. b) del Codice, non inferiore ai valori di seguito specificati, espressi in euro: 
Lotto 1: 50.000.000 
Lotto 2: 50.000.000 
Lotto 3: 50.000.000 
Lotto 4: 50.000.000 
Lotto 5: 50.000.000 
Lotto 6: 50.000.000 
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        Lotto 8: 25.000.000 
 
2. Essere in possesso di classificazione (rating) pari o superiore a BBB se rilasciato da Standard & Poor’s o rating equivalente in   

corso di validità alla data di presentazione delle offerte. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Per ciascun lotto: miglior rapporto qualità prezzo 

PE = 30 

PT = 70  

SUDDIVISIONE IN LOTTI 
SI sono previsti 8 Lotti funzionali. 

MOTIVAZIONI  

Si è ritenuto opportuno suddividere la procedura in lotti funzionali in modo da garantire la massima coerenza al piano di Risks 
Assessment predisposto dal broker, nel quale sono state indicate le coperture necessarie a garantire il trasferimento al mercato 
assicurativo dei principali rischi individuati per Consip stessa. 
Non sono previsti lotti geografici poiché tutti i servizi devono essere espletati presso la sede di Consip S.p.A. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  NA 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO NA 

DEROGHE AL BANDO TIPO 
È sanabile ex art. 83, comma 9 del D.Lgs.n.50/2016 la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata da un soggetto non 
legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 
 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Dott. Ciro Minichino 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA  

 

   
 

 


