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AVVISO ESPLORATIVO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER 

L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CIS S.p.A. 
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016  

 
 
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati alla 
procedura negoziata per l’affidamento dei “POLIZZA ALL RISK PERIODO 31.01.2018 – 30.09.2021”, ai sensi 
della determinazione a contrarre n°25 del 03/10/2017. 

 
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono 
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse 
hanno il solo scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. 

Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 C. 
C. o promessa al pubblico ai sensi  dell’art. 1989 C.C. 

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara informale per 
l’affidamento del servizio. 
 
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che costituiscono 
elementi a base della successiva documentazione di gara. 

 
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

 

C.I.S. S.p.A. 
Via Walter Tobagi, 16 - 51037 Montale (PT) 
C.F. 00372200477 
 
Responsabile del procedimento dell’Ente: Ing. Alfredo Perruccio 
Tel: 0573 1798126 
Mail: a.perruccio@cis-spa.pt.it 
 

1. DURATA DELL’APPALTO, PROROGA E RINNOVO 

 
Dalle ore 24.00 del 31.01.2018 alle ore 24.00 del 30.09.2021 (3 anni e 8 mesi). 
In ogni caso la/le Compagnia/e aggiudicataria/e, qualora l’amministrazione allo scadere del termine 
contrattuale non avesse ancora provveduto all’aggiudicazione per il successivo periodo, è tenuta alla 
prosecuzione del rapporto alle stesse condizioni contrattuali, per un periodo massimo di 180 (centottanta) 
giorni successivo alla scadenza del termine contrattuale. 
 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

 
Oggetto dell’appalto è l’affidamento della polizza All risks CIS S.p.A.. 
L’aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 – comma 2 – del d.lgs. n. 
50/2016 (di seguito anche semplicemente “codice” o “codice dei contratti”). 
 

3. VALORE DELL’APPALTO: POLIZZA GLOBALE FABBRICATI 

 
Importo posto a base di gara riferito all’intera durata del servizio (3 anni ed 8 mesi): € 183.334,00 

 
CODICE CIG: 73271489CD 
 
L’importo sopra indicato è comprensivo di ogni imposta e/o oneri fiscali. 
 

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E CAUSE DI ESCLUSIONE 

 
Sono ammesse alla presentazione dell’offerta le compagnie di assicurazione in possesso di regolare 
autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione per le coperture assicurative oggetto dell’appalto, con 
le seguenti precisazioni: 
 Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016, 

nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 49 del medesimo decreto. 

mailto:p.calastrini@comune.scandicci.fi.it
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 Sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all’art. 48 del 
D.lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 48, comma 2 sono individuabili le seguenti prestazioni principali 
(copertura del rischio) e secondarie (gestione dei sinistri, attività peritali) del servizio oggetto di gara; 

 Per la partecipazione dei consorzi individuati alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 si 
applicano le disposizioni degli artt. 47 e 48 del medesimo decreto. 

 E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio 
ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora l’offerente abbia partecipato alla gara 
medesima in associazione o consorzio. 

 Le imprese ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate 
dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici possono concorrere alle 
condizioni previste dall’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942, nonché dall’art. 110 commi 3,4 e 5 del d.lgs. n. 
50/2016, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di 
mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una 
procedura concorsuale. 

 E’ ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, come regolato dai singoli capitolati di 
polizza. La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le 
obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto. 

 Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o in 
altra coassicurazione o in altro raggruppamento. 

 La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di presentazione 
dell’offerta.  

 Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di 
offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l’esclusione dalla gara. 

 Non sono ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti l’imputabilità delle 
offerte ad un unico centro decisionale. 

 Si procederà ad esclusione, qualora, in un qualunque momento della procedura, si accerti che un 
operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una 
delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché nelle condizioni di cui 
all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 ("revolving-doors") ovvero sia incorso, ai sensi della 
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

 Sono ammesse a partecipare le imprese in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnici-
professionali indicati al punto 10 “Requisiti minimi per la partecipazione alla procedura e per 
presentazione varianti” che segue. 

 
COASSICURAZIONE (precisazioni): 
Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere, facendone 
espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole 
coassicuratrici, pari ad almeno il 60% del rischio oggetto di gara, mentre le singole Compagnie 
Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere – facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di 
gara - una quota del rischio pari ad almeno il 20%. 
In caso di coassicurazione dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale 
risulti: 
- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell’Assicuratore; 
- l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore 

delegatario; 
- l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l’offerta economica 

formulata dal coassicuratore delegatario; 
- l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria. 
La Società delegataria si impegna, altresì, in ogni caso e comunque, ad emettere atto di liquidazione per 
l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo 
dell’indennizzo, salvi ed impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici. 

 
AVVALIMENTO: 
E’ammesso il ricorso all’avvalimento nei limiti e con le modalità previste dall'art. 89 D.lgs. 50/2016. 

 
La mancata osservanza delle predette disposizioni e condizioni è causa di esclusione dalla gara che 
coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese o le coassicuratrici. 
 
Non è consentito subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente appalto in 
considerazione della peculiarità del servizio assicurativo. 
  
 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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5. REQUISITI MINIMI PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA E PER PRESENTAZIONE VARIANTI 

 
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE  

 
Possono partecipare alla gara Compagnie di Assicurazione, in forma singola, in Raggruppamento 
Temporaneo d’Imprese ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016 o in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del 
Codice Civile, nel rispetto delle seguenti condizioni:  
 
la partecipazione è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate, unicamente tramite le proprie 
Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, Agenzie munite di autorizzazione all’esercizio 
dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture 
oggetto di appalto;  
 
e in possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o 

analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell’Unione 
Europea per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto; 
 

b) legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia;  
 

c) possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni private, con 
riferimento al ramo oggetto dell’offerta in base al D.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.; possono partecipare anche 
concorrenti appartenenti 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, in possesso dei prescritti requisiti 

minimi di partecipazione. 
 
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

 
Il concorrente deve: 

 
a) possedere nel triennio 2014/2015/2016 una raccolta premi complessiva nei rami danni non inferiore a €  

20.000.000,00. Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della 
stazione appaltante, superare il limite di fatturato minimo indicato all’art. 83, comma 5 D.lgs. 50/2016. 
Mezzo di prova: bilanci o gli estratti di bilancio degli anni indicati.  
In caso di RTI i requisiti della raccolta premi dovranno essere posseduti per almeno il 60% dalla 
capogruppo mandataria. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare i requisiti per intero. 
In caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del servizio assicurativo, i 
requisiti dovranno essere posseduti al 100% da ciascuna delle coassicuratrici. 

 
b) possedere adeguata capacità economico-finanziaria a fronte delle obbligazioni assunte con il presente 

appalto dimostrabile mediante una dichiarazione, in originale, di un istituto bancario o intermediario 
autorizzato ai sensi del D.lgs. n. 385/1993. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione, ciascuna impresa componente il 
RTI o il riparto coassicurativo deve presentare, in sede di richiesta, verifica, controllo, la dichiarazione 
bancaria o dell’intermediario da cui risulti specificamente che ciascuna impresa raggruppata dispone di 
mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire il servizio oggetto di gara. 
Mezzo di prova: la medesima dichiarazione in originale. 

 
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI 
 
I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio 2014/2015/2016 almeno tre contratti in 
ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto dell’appalto per servizi resi alle Pubbliche 
Amministrazioni. 
Mezzo di prova: l’elenco dei servizi svolti nell’ultimo triennio in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi 
a quelli oggetto dell’appalto con indicazione dei rispettivi importi, date di decorrenza  durata delle coperture e 
destinatari (contraenti) pubblici. 
In caso di RTI o coassicurazione il requisito minimo dei tre contratti dovrà essere posseduto dalla 
capogruppo o dalla delegataria. 
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REQUISITI MINIMI DELLE VARIANTI  
 
Le varianti ammesse sono riferibili a:  
 

a) Norme generali e modalità di esecuzione del contratto 

b) Estensioni/limitazioni di garanzia 

c) Limiti di indennizzo, massimali e franchigie 

 
 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

 
L’attribuzione dei punteggi viene effettuata in 100/100 secondo la seguente ripartizione: 
 

OFFERTA TECNICA: 70 Punti 

OFFERTA ECONOMICA: 30 Punti 

 

Utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, viene consentito alle imprese di 

presentare eventuali varianti al capitolato speciale di polizza, ma nel limite massimo di n. 10 varianti, a 

pena di inammissibilità dell’offerta stessa. 

L’appalto sarà aggiudicato all’impresa che avrà presentato l’offerta che otterrà il punteggio più elevato su un 
totale di 100 punti complessivamente da attribuire secondo i seguenti criteri: 

 

A - OFFERTA TECNICA (max 70 punti) 

Il punteggio tecnico assegnato alle offerte presentate verrà calcolato secondo le seguenti due fasi: 

Fase 1 – Valutazione varianti ed assegnazione punteggio tecnico provvisorio  

In questa fase i punteggi provvisori verranno così attribuiti: 

a) 70 punti saranno attribuiti alle offerte con accettazione integrale delle condizioni di copertura richieste 
dal capitolato di polizza.  

 

b) alle altre offerte, i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: 
70 x (coefficiente di variante a) x (coefficiente di variante b) x etc.  

 

L’attribuzione dei punteggi a ciascuna variante sarà effettuata ad insindacabile giudizio della 

Commissione sulla scorta dei seguenti criteri: 

Tipologia di variante Coefficiente 

a) Norme generali e modalità di esecuzione del contratto da 0,70 a 1,30 

b) Estensioni/limitazioni di garanzia da 0,50 a 1,50 

c) Limiti di indennizzo, massimali e franchigie da 0,50 a 1,50 

 

A ciascuna variante sono assegnati: 

- Coefficienti inferiori ad 1 per varianti che comportino: limitazioni di garanzia, decadenze o riduzione dei 
termini, riduzioni dei limiti di indennizzo, elevazione di scoperti e franchigie. 
- Coefficiente pari ad 1 per varianti considerate equivalenti. 
- Coefficienti superiori ad 1 per varianti che comportino: estensioni di garanzia, proroghe dei termini, 
elevazioni dei limiti di indennizzo, riduzione di scoperti e franchigie. 

 

Ad ulteriore precisazione, si evidenzia che la valutazione di ciascuna variante presentata verrà ponderata 
dalla commissione tenendo in considerazione i seguenti elementi: 
· tipologia di rischio interessato in termini di gravità e di frequenza; 
· peculiarità/caratteristiche specifiche dell’Ente appaltante rispetto ai rischi interessati; 
· entità del costo assicurativo posto a base d’asta rispetto alle modifiche apportate. 
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sulla base dei seguenti sub-criteri: 

A) Norme generali e modalità di esecuzione del contratto Coefficiente 

A1) Variante notevolmente migliorativa da 1,21 a 1,30 

A2) Variante migliorativa da 1,11 a 1,20 

A3) Variante leggermente migliorativa da 1,01 a 1,10 

A4) Variante equivalente 1,00 

A5) Variante leggermente peggiorativa da 0,90 a 0,99 

A6) Variante peggiorativa da 0,80 a 0,89 

A7) Variante notevolmente peggiorativa da 0,70 a 0,79 

A8) Variante inaccettabile esclusione 

B) Estensioni/limitazioni di garanzia Coefficiente 

B1) Variante notevolmente migliorativa da 1,31 a 1,50 

B2) Variante migliorativa da 1,11 a 1,30 

B3) Variante leggermente migliorativa da 1,01 a 1,10 

B4) Variante equivalente 1,00 

B5) Variante leggermente peggiorativa da 0,90 a 0,99 

B6) Variante peggiorativa da 0,70 a 0,89 

B7) Variante notevolmente peggiorativa da 0,50 a 0,69 

B8) Variante inaccettabile esclusione 

C) Limiti di indennizzo, massimali e franchigie Coefficiente 

C1) Variante notevolmente migliorativa da 1,31 a 1,50 

C2) Variante migliorativa da 1,11 a 1,30 

C3) Variante leggermente migliorativa da 1,01 a 1,10 

C4) Variante equivalente 1,00 

C5) Variante leggermente peggiorativa da 0,90 a 0,99 

C6) Variante peggiorativa da 0,70 a 0,89 

C7) Variante notevolmente peggiorativa da 0,50 a 0,69 

C8) Variante inaccettabile esclusione 

  

Si precisa che per variante si intende la modifica sia parziale che integrale di un singolo articolo 
del Capitolato o di una singola riga della tabella “Limiti Scoperti Franchigie”. 
 

Fase 2 – Riparametrazione ed assegnazione punteggio tecnico definitivo 
Al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio sulla base di quanto precedentemente indicato, 

verranno attribuiti 70,00 punti. 
Alle altre offerte verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula: 

70*PJ/MP 
dove: 
PJ punteggio assegnato all’offerta in esame 
MP=miglior punteggio tecnico (la più alta valutazione) 
Il punteggio finale risultante per ciascuna offerta verrà esposto con apprezzamento fino al secondo decimale. 

 

B – OFFERTA ECONOMICA (max 30 punti) 
 
Il punteggio verrà attribuito come segue: 
All’offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 30 punti. 

Alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: 30 x prezzo offerto più basso 

         prezzo dell’offerta in esame 
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7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse: il termine per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 04/01//2017 entro le ore 12,00. 

 

Le manifestazioni di interesse da parte dell’operatore economico devono esclusivamente pervenire entro la 

sopraindicata data in modalità telematica inviando una pec al seguente indirizzo: cis.spa@legamail.it 

 

Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del 

presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016, di presentare offerta per 

sé, in coassicurazione o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella 

lettera di invito a presentare offerta. In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia minima dei requisiti 

richiesta per l’ammissione e come meglio specificato nella lettera di invito a presentare offerta, ciascuna 

singola impresa costituente l’operatore riunito, dovrà essere in possesso ed apportare parte di ognuno dei 

requisiti richiesti. La mandataria, comunque, dovrà essere in possesso ed apportare ognuno dei requisiti 

richiesti in misura maggioritaria rispetto a ciascun altro membro dell’operatore riunito. 

 

La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'amministrazione esclusivamente alla casella 

di posta elettronica indicata dall’operatore economico. 

 

A titolo indicativo e non vincolante per l’Ente forniamo di seguito indicazioni sulla tempistica dell’appalto: 
 
INVIO LETTERE DI INVITO: 08/01/2018 
 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 26/01/2018 
 
 
 
 
Allegati:  
Capitolato speciale di polizza 
Statistica sinistri 

 


