
 
 

Bando relativo alla procedura ristretta per l’affidamento in appalto dei servizi assicurativi 
per il Senato della Repubblica 

 
(pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2023, n. 37, V serie sp.) 

 

● SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 

I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: SENATO DELLA REPUBBLICA - 
UFFICIO PER LE GARE ED I CONTRATTI 
Indirizzo postale: Via della Dogana Vecchia, 29  
Città: Roma. Codice NUTS: ITI43 Roma. Codice Postale: 00186. Paese: Italia E-Mail: 
ufficiogareecontratti@pec.senato.it.  Tel.: +39 06.6706-5358 Fax: + 39 06.6706-5364 
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.acquistinretepa.it 
Indirizzo del profilo di committente: www.senato.it 
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso: www.acquistinretepa.it 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: 
www.acquistinretepa.it 
La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono 
disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e 
diretto presso: www.acquistinretepa.it 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: altro tipo (Organo Costituzionale). 
I.5) Principali settori di attività: altre attività (attività parlamentare). 

____________ 
 

● SEZIONE II: OGGETTO 
 
II.1. Entità dell’appalto 
II.1.1) Denominazione: «Procedura ristretta per l’affidamento in appalto dei servizi assicurativi per 
il Senato della Repubblica».  
II.1.2) Codice CPV principale: 66510000-8 (Servizi assicurativi).  
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. 
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto la prestazione di servizi assicurativi del ramo 
danni e infortuni (Lotto 1) e del ramo vita (Lotto 2).  
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 16.132.500,00 
(sedicimilionicentotrentaduemilacinquecento/00) euro.  
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:  
Questo appalto è suddiviso in Lotti: sì 
Le offerte vanno presentate per numero massimo di Lotti: 2 
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 2 
 
II.2) Descrizione 
II.2.1) Denominazione: Servizi assicurativi per il Senato della Repubblica - Ramo danni e infortuni 
Lotto n.: 1 – CIG 97045006BD. 



II.2.2) Codici CPV supplementari: 66512000-2 (Servizi di assicurazione contro infortuni e 
malattie); 66515000-3 (Servizi di assicurazione contro danni o perdite); 66516000-0 (Servizi di 
assicurazione di responsabilità civile). 
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Roma. Luogo principale di esecuzione: Roma. 
II.2.4) Descrizione dell'appalto: l’appalto ha ad oggetto la prestazione di servizi assicurativi:  
- per il caso di morte o di invalidità permanente da infortunio e di invalidità permanente da malattia 
degli onorevoli senatori e del personale in servizio; 
- per eventi speciali relativi agli onorevoli senatori;  
- per danni ai beni mobili e immobili e responsabilità civili diverse (detta anche all risks); l'oggetto 
dell'appalto per il Lotto 1, i servizi accessori del medesimo ramo assicurativo e le condizioni delle 
polizze saranno meglio specificati nei documenti di gara trasmessi ai soggetti invitati a presentare 
offerte.  
Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 la prestazione principale per il Lotto 1 è 
costituita dalle seguenti attività: i servizi di assicurazione contro infortuni e malattie, i servizi di 
assicurazioni contro danni o perdite. 
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: 13.117.500,00 
(tredicimilionicentodiciassettemilacinquecento/00) euro. 
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione. Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. 
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: sì. 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: il Contratto è 
prorogabile per un periodo di sei mesi. Si applica inoltre l'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 
50/2016.  
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: Per il Lotto 1 è previsto un sopralluogo facoltativo degli 
immobili in uso al Senato, da richiedere entro il termine e con le modalità che saranno indicati nel 
capitolato d'oneri. I costi per la sicurezza da rischi interferenziali sono pari a 0,00 (zero) euro. I costi 
per la manodopera, su base annua, sono stimati in 145.750,00 
(centoquarantacinquemilasettecentocinquanta/00) euro. 
 
II.2. Descrizione 
II.2.1) Denominazione: Servizi assicurativi per il Senato della Repubblica - Ramo vita Lotto n.: 2 – 
CIG 9704521811. 
II.2.2) Codici CPV supplementari: 66511000-5 (Servizi di assicurazione sulla vita). 
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Roma. Luogo principale di esecuzione: Roma. 
II.2.4) Descrizione dell'appalto: l’appalto ha per oggetto la prestazione di servizi assicurativi per il 
caso di morte (rischio assoluto) degli onorevoli Senatori; l’oggetto dell’appalto per il Lotto 2 (ramo 
vita), e le condizioni delle polizze saranno meglio specificati nei documenti di gara trasmessi ai 
soggetti invitati a presentare offerte. 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Prezzo. 
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 3.015.000,00 (tremilioniquindicimila/00) euro.  
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione. Durata in mesi: 48. 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: sì.  
Descrizione delle opzioni: Il Contratto è prorogabile per un periodo di sei mesi. Si applica inoltre 
l'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016. 



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. È stato prescelto quale criterio di aggiudicazione il minor 
prezzo in quanto si tratta di servizi con caratteristiche standardizzate. I costi per la sicurezza da rischi 
interferenziali sono valutati in 0,00 (zero) euro. I costi per la manodopera sono stimati in 33.500,00 
(trentatremilacinquecento/00) euro. 

___________ 
 

● 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: 

Per entrambi i lotti: 
a) l'iscrizione nel registro delle imprese per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
procedura di gara;  
b) l'autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa, nei rami oggetto dell’appalto, ai sensi 
del D. Lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private). 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria. 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 
a) una raccolta premi assicurativi negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, per il ramo 
del Lotto per cui si concorre, alla data di pubblicazione del bando di gara di ammontare 
complessivo: 

a.1) per il Lotto 1 (ramo danni e infortuni), di almeno 17.000.000,00 
(diciassettemilioni/00) euro; 
a.2) per il Lotto 2 (ramo vita), di almeno 3.800.000,00 (tremilioniottocentomila/00) euro.  

III.1.3) Capacità professionale e tecnica. 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:  
a) aver sottoscritto nel triennio anteriore alla data di pubblicazione del bando almeno una 
polizza assicurativa per il ramo del Lotto per cui si concorre, con premio annuo, al netto delle 
imposte: 

a.1) per il Lotto n. 1 (Ramo danni e infortuni) non inferiore a 1.400.000,00 
(unmilionequattrocentomila/00) euro; 
a.2) per il lotto n. 2 (Ramo vita), non inferiore a 600.000,00 (seicentomila/00) euro. 

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:  
Le imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia, per i rami oggetto dell’appalto, 
ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private). 
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: l'aggiudicatario di ciascun lotto:  

a) costituisce la garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;  
b) nomina, a sue spese, il responsabile per l'esecuzione dell'appalto e il suo sostituto per le 

ipotesi di assenza o impedimento;  



c) corrisponde la provvigione al broker dell’Amministrazione (AON S.p.A.), in misura pari 
al 4,96% del premio imponibile per il ramo "danni e infortuni" (Lotto 1) ed al 3,72% per il ramo 
"vita" (Lotto 2); 

d) qualora concorra in rapporto di coassicurazione, in deroga all'articolo 1911 del Codice 
civile si obbliga ad attestare espressamente la sussistenza con il coassicurato di un vincolo di 
responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione.  

___________ 
 
● SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Descrizione. 

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta. 
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: 
26/04/2023 Ora locale: 15:00. 
V.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). 

____________ 
 
● SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

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:  
Possono partecipare alla gara tutti i soggetti elencati dall’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 alle condizioni 
di cui ai successivi articoli 47 e 48, in possesso dei requisiti prescritti nel presente bando e nel 
disciplinare di prequalifica.  
Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del D. Lgs. n. 50/2016 i requisiti 
di cui ai punti III.1.2 e III.1.3 sono posseduti dai concorrenti partecipanti nel loro complesso. 
Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 i requisiti di cui 
ai punti III.1.2 e III.1.3 sono posseduti: per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. 
Lgs. n. 50/2016, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle 
attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati 
cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; per i 
consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, dal consorzio, che può far ricorso, 
oltre ai propri requisiti, anche a quelli delle proprie consorziate i quali vengono computati 
cumulativamente in capo al consorzio. 
La documentazione di gara è disponibile, in formato elettronico, firmata digitalmente sul sito 
www.acquistinretepa.it sezione Bandi/Altri bandi (numero gara 3475608). Sarà utilizzato per la gara 
un sistema telematico di negoziazione, conforme alla vigente disciplina, in modalità ASP 
(Application service provider) nella disponibilità di Consip S.p.A. Le modalità di presentazione 
dell'offerta saranno indicate nel capitolato d'oneri.  
L'Amministrazione risponderà esclusivamente alle richieste di chiarimenti degli operatori economici 
pervenute all'indirizzo sopraindicato entro e non oltre le ore 12:00 dell’11 aprile 2023.  
I concorrenti invitati a presentare offerta presentano a corredo della stessa una garanzia provvisoria 
per ciascun Lotto per il quale partecipano, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016. Non sono 
ammesse fideiussioni assicurative rilasciate dallo stesso soggetto concorrente.  



A pena di esclusione, gli operatori economici che eventualmente concorrano in rapporto di 
coassicurazione, in deroga all’articolo 1911 del Codice civile, devono attestare la sussistenza tra gli 
stessi di un vincolo di responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione. 
L'Amministrazione dà atto che, ai fini della consulenza nella presente procedura, si è avvalsa e si 
avvale della collaborazione di AON S.p.A., aggiudicataria di precedente gara d'appalto.  
L'appalto di un Lotto o di ambedue i Lotti potrà non essere aggiudicato qualora nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 
Ulteriori informazioni in merito allo svolgimento della procedura potranno essere pubblicate sui siti 
indicati alla sezione I.1.  
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Per quanto non disciplinato nel presente bando si fa rinvio al disciplinare di prequalifica, ai capitolati 
di gara ed ai relativi allegati.  

VI.4) Procedure di ricorso. 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: 
Commissione contenziosa del Senato della Repubblica. Indirizzo postale: Corso del Rinascimento, 
40. Città: Roma. Codice postale: 00186. Paese: Italia. Telefono: +39 06.6706-2819. 
VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 
30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento che si assume essere lesivo della propria 
posizione giuridica. 
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. 
Denominazione ufficiale: Segreteria della Commissione contenziosa del Senato della Repubblica. 
Indirizzo postale: Corso del Rinascimento, 40. Città: Roma. Codice postale: 00186. Paese: Italia. – 
Tel.: +39 06.6706-2819. 
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22/03/2023 
 

Il Consigliere parlamentare 
 

Dott. Antonio De Antoniis 
 

 


