
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI ASSICURATIVI PER 
LE SEGUENTI POLIZZE: Lotto 1 - POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO –CIG 91225717BC; Lotto 2- POLIZZA 
RCT/O - CIG 9122578D81; Lotto 3 - POLIZZA KASKO –CIG 9122580F27, Lotto 4 – POLIZZA INFORTUNI 
–CIG 9122581FFA 
 
 

Bando di gara 
Direttiva 2014/24/UE 
 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 
I.1) Denominazione e indirizzi 

Agenzia Spaziale Italiana – A.S.I. 
Via del Politecnico, s.n.c. 
Roma 
00133 
Italia 
Persona di contatto: Monica Baldelli 
Tel.: +39 06 8567 358 
E-mail: monica.baldelli@asi.it ; asi@asi.postacert.it 
 
Indirizzi internet:  
Indirizzo principale: www.asi.it  
Indirizzo del profilo di committente: https://www.asi.it/it/agenzia/bandi/gare-e-appalti  
 

I.2) Appalto: ASI (Stazione appaltante) 
 
I.3) Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il sito 
dell’ASI, come meglio descritto di seguito. 
La documentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale nonché sulla piattaforma 
NET4MARKET raggiungibile al seguente indirizzo:  
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asi 
Le offerte saranno presentate in modalità telematica indirizzate ad: 
Agenzia Spaziale Italiana – A.S.I. 
Via del Politecnico, s.n.c. 
00133 – Roma 
Italia 
Persona di contatto: Monica Baldelli 
Tel.: +39 06 8567.1 
E-mail: asi@asi.postacert.it 
Indirizzi internet: www.asi.it 
Indirizzo principale: Via del Politecnico SNC, 00133 Roma  
Indirizzo del profilo di committente: www.asi.it 

 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Agenzia/ufficio nazionale o federale  
 
I.5) Principali settori di attività 

Altre attività: Promozione, sviluppo e diffusione della ricerca scientifica e tecnologica applicata 
al campo spaziale e aerospaziale e lo sviluppo di servizi innovativi. 

 

mailto:asi@asi.postacert.it
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asi
mailto:asi@asi.postacert.it
http://www.asi.it/
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Sezione II: Oggetto 
 
 
II.1) Entità dell’appalto 
 
II.1.1) Denominazione:  
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI ASSICURATIVI PER LE SEGUENTI 
POLIZZE: Lotto 1 - POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO –CIG 91225717BC; Lotto 2- POLIZZA RCT/O - CIG 
9122578D81; Lotto 3 - POLIZZA KASKO –CIG 9122580F27, Lotto 4 – POLIZZA INFORTUNI –CIG 
9122581FFA   
 
 
II.1.2) Codice CPV principale 
 66510000-8 SERVIZI assicurativi 
 
II.1.3) Tipo di appalto 
 Servizi 
 
II.1.4) Breve descrizione 

L’oggetto dell’appalto consiste nell’affidamento, mediante procedura aperta in ambito 
comunitario, dei seguenti servizi assicurativi POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO, POLIZZA RCT/O; 
POLIZZA KASKO; POLIZZA INFORTUNI, per 5 anni. 
 

II.1.5) Valore totale stimato 
 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
Sono previsti 4 lotti:  
1. Polizza All Risks patrimonio; 
2. Polizza RCT/O; 
3. Polizza Kasko; 
4. Polizza Infortuni; 
 

II.2) Descrizione 
  
II.2.1) Denominazione 
Gara europea a procedura aperta per L’APPALTO DI SERVIZI ASSICURATIVI PER LE SEGUENTI 
POLIZZE: POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO, POLIZZA RCT/O; POLIZZA KASKO; POLIZZA INFORTUNI 
PER L’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA, DELLA DURATA DI CINQUE ANNI. CIG 8464283 
 
II.2.2) Codici CPV Supplementari  
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Luogo principale di esecuzione: Italia 
 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà sulla base del minore prezzo 

 

II.2.6) Valore stimato  
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n. Descrizione servizi/beni CPV CIG Importo lordo totale 

1 Polizza All Risks patrimonio 66510000-8 SERVIZI 
ASSICURATIVI 91225717BC € 750.000.,00 

2 
Polizza RCT/O 

 
66510000-8 SERVIZI 

ASSICURATIVI 9122578D81 €100.000,00 

3 
Polizza Kasko 

 
66510000-8 SERVIZI 

ASSICURATIVI 9122580F27 €100.000,00 

4 Polizza Infortuni 66510000-8 SERVIZI 
ASSICURATIVI 9122581FFA € 25.000,00 

 
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 

 DURATA IN MESI: 60 
 
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare 
 
II.2.10) Informazioni sulle varianti 
  
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
 
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 

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

• Insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 
• soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del citato Codice; 
• soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle 
società di cui all’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248 
ss.mm.ii.; 

• le imprese, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a 
procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal 
Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 186 
bis del R.D. n. 267/1942 e ss. mm. e ii. possono concorrere alle condizioni previste nel citato 
articolo, nonché dall’art. 110 commi 3,4 e 5 del Codice, 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. 
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III.1.2) Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016) 

- i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono 
essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel 
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. 
Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione 
(secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza)  in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità 
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria 
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o 
commerciali istituiti nel Paese in cui è residente; 

- i concorrenti alle gare devono avere legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia ed 
essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento ai 
rami oggetto del presente disciplinare di gara, in base al D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche 
ed integrazioni. 

- Possono partecipare anche compagnie di assicurazione appartenenti ad altri 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 (art. 23 D. Lgs. 209/2005) o 
in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello 
stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione; 

- Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la 
Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio 
e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, 
all’esercizio in Italia nel ramo assicurativo oggetto di gara, cui gli operatori economici intendano 
partecipare (per le imprese aventi sede legale in Italia); 

- Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia devono 
possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra 
documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica 
(oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all’inizio delle attività in Italia (riferita al 
ramo assicurativo oggetto di gara cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento in 
Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia, oppure autorizzazione IVASS, o altra 
documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica 
(oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della 
documentazione ricevuta (riferita al ramo assicurativo oggetto di gara, cui si intende partecipare 
in regime di libera prestazione di servizio in Italia) nonché di aver comunicato all’ufficio del 
Registro di Roma ed all’IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l’autorizzazione 
rilasciata dal Paese di provenienza. 

 
III.1.3) Capacità economica e finanziaria (ai sensi dell’art. 83 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

- Raccolta premi media annua riferita al triennio 2018-2019-2020, nel ramo relativo al lotto/ai lotti 
a cui si intende partecipare, pari ad almeno due volte la base d’asta di gara. 

 

III.1.4) Capacità tecniche e professionali (ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

- Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio 2018-2019-2020, almeno n. 3 contratti 
analoghi a quello relativo al lotto/lotti di gara a cui si intende partecipare. 

 
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 

- Le norme nonché i criteri di partecipazione sono articolati nel relativo Disciplinare di gara. 
 
III.1.5) Informazioni concernenti i contratti d’appalto riservati 
 n/a 
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III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
 
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
 
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto 

Le condizioni di esecuzione dell’appalto sono indicate nello Schema di Contratto 
 
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, 
Monica Baldelli e-mail: (monica.baldelli@asi.it; PEC: asi@asi.postacert.it); tel.: (+39 06 8567 358) 
 
Sezione IV: Procedura 
 
IV.1) Descrizione 
 
IV.1.1) Tipo di procedura 
 procedura aperta 
 
IV.1.2) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico d’acquisizione 
 
IV.1.3) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la 

negoziazione  

IV.1.5) Informazioni sull’asta elettronica 

IV.1.6) 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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: 
 NO 
 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Le offerte e in generale la documentazione richiesta per partecipare alla presente procedura 
dovrà essere presentata secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara telematica entro 
le ore 12.00.00 del 3 maggio 2022, esclusivamente mediante l’utilizzo del sistema di gestione 
telematica della gara. 
 

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.2.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

L’offerente sarà vincolato alla propria offerta definitiva per un termine massimo di 180 giorni 
ai sensi dell’art. 32, c. 4, del D. Lgs. 50/2016. 

 
IV.2.6) Modalità di apertura delle offerte 

Le modalità di apertura delle offerte sono disciplinate nel relativo Disciplinare di gara. 

mailto:monica.baldelli@asi.it
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Sezione VI: Altre informazioni 
 
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
  
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

Sarà accettata la fatturazione elettronica 
 
VI.3) Informazioni complementari: 
 Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.asi.it  
 
VI.4) Procedure di ricorso 
 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Tribunale Amministrativo Regionale 
Roma 
Italia 
00196 
tel.: +39 06328721      
fax: +39 0632872315 
e-mail: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
indirizzo internet: 
https://www.giustizia-
amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/roma/index.html 

 
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 

NO 
 
VI.4.3) Procedure di ricorso 

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  
• Avverso il presente bando è proponibile ricorso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 

sulla GURI. 
 
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 

NO 
 
VI.5) Data di spedizione del presente avviso 
  

12/04/2022 

http://www.asi.it/
mailto:rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/roma/index.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/roma/index.html

