
 

EQUITALIA S.P.A. 
Bando di gara 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
I.1) Denominazione indirizzo punti di contatto: 
Equitalia S.p.A.; Via Giuseppe Grezar, 14 – Roma 00142 – Italia U.O. 
Procedure di gara; All’attenzione di: Federico Agamennone; Tel. 06 989581; 
Fax 06 95050450; www.gruppoequitalia.it; gare@pec.equitaliaspa.it. 
I capitolati di polizza e la documentazione complementare sono disponibili sul 
profilo del committente www.gruppoequitalia.it alla sezione “Bandi e Avvisi” 
– “Gare in corso”.  Le offerte vanno inviate a Equitalia S.p.A. – U.O. 
Procedure di gara – Via Giuseppe Grezar 14 – 00142 Roma. 
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; 
I.3) Principali settori di attività: altro – Riscossione. I.4) 
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre 
amministrazioni aggiudicatrici: no. 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per 
l’affidamento dei servizi assicurativi per le società del Gruppo Equitalia. 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi. Categoria di servizi: 
6. Luogo principale di prestazione dei servizi: Italia. Codice NUTS: IT. 
II.1.3) L’avviso riguarda : appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione 
dell’appalto: Equitalia S.p.A. sottoscriverà per ciascun lotto, anche in nome e 
per conto delle altre società del Gruppo Equitalia, un “contratto di 
assicurazione” contenente il capitolato di polizza ed il contratto di appalto per 
le coperture assicurative oggetto della procedura, come meglio descritto nella 
documentazione di gara. II.1.6) CPV: 66510000. II.1.7) L’appalto è 
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. II.1.8) L’appalto è 
suddiviso in lotti: si, n. 10 lotti. Lotto 1: Responsabilità Civile verso terzi e 
verso prestatori di lavoro (RCT/O); lotto 2: Errors and Omissions I layer; 
lotto 3: BBB; lotto 4: All risks elettronica; lotto 5 - a) Infortuni /IPM 
Amministratori Delegati e Dirigenti/Infortuni Dipendenti b) Infortuni 
Componenti Organi Societari (CdA e CS), c) All risks Incendio; lotto 6: 
Responsabilità Civile Amministratori/Sindaci/Dirigenti (D&O) I layer; lotto 
7: tutela legale; lotto 8: KasKo; lotto 9: Responsabilità Civile 
Amministratori/Sindaci/Dirigenti (D&O) II layer; lotto 10: Errors and 
Omissions II layer. II.1.9) Ammissibilità di varianti:  no. II.2.1) 
Quantitativo o entità totale: Euro 12.606.191,35; la procedura è suddivisa in 
dieci lotti: lotto 1: Euro 868.050,00; lotto 2: Euro 3.201.919,65; lotto 3: Euro 
1.650.000,00; lotto 4:Euro 181.459,53; lotto 5: Euro 3.911.811,36; lotto 6: 
Euro 705.000,00; lotto 7: Euro 662.700,00; lotto 8: Euro 312.000,00; lotto 9: 
Euro 240.000,00; lotto 10: Euro 873.250,81. Per ciascun lotto gli oneri della 
sicurezza sono pari a Euro 0.  
II.2.2)Opzioni: no. II.3)Durata dell’appalto o termine esecuzione: 36 mesi 
decorrenti dal 01.11.2016 per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Per il lotto 8, 36 
mesi e 10 giorni decorrenti dal 22.10.2016. 



 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: per la partecipazione a ciascun lotto:  
cauzione provvisoria  ex art. 75, D.lgs. n. 163/2006, pari al 2% dell’importo 
di ciascun lotto di cui al punto II.2.1), secondo termini e modalità indicati nel 
Disciplinare di gara. Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.113 D.lgs. n. 
163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Per l’esecuzione di 
ciascun lotto: garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui 
all’art.113 D.lgs. n. 163/2006. III.1.2) Principali modalità di finanziamento 
e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia : 
come previsto negli atti di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà 
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell’appalto:  come previsto negli atti di gara. III.1.4) Altre condizioni 
particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: come previsto negli 
atti di gara. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti 
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: 
ciascun concorrente, pena l’esclusione dalla gara, deve soddisfare le seguenti 
condizioni: a) iscrizione per attività inerenti i servizi nel Registro delle 
Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di 
residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto 
dall’art. 39, D. lgs. n. 163/2006; b) insussistenza dei motivi di esclusione di 
cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006; c) possesso dell’autorizzazione 
all’esercizio delle attività assicurative in Italia per i rami afferenti alle 
coperture assicurative oggetto del presente appalto rilasciata dall’IVASS, ai 
sensi del vigente D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Le imprese non aventi sede 
legale in Italia saranno ammesse a partecipare alla presente gara in conformità 
al D.Lgs. 209/2005. In caso di concorrente riunito si rinvia a quanto previsto 
nel disciplinare di gara.  III.2.2) Capacità economica: ciascun concorrente 
(impresa singola/R.T.I./Consorzio/Coassicurazione), pena l’esclusione dalla 
gara, deve: a) per la partecipazione a ciascun lotto, ad eccezione del lotto 7 
(tutela legale), avere realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati 
alla data di pubblicazione del Bando di gara, una raccolta premi nel settore 
“totale rami danni” non inferiore a Euro 23.800.000,00; b) per la 
partecipazione al lotto 7 (tutela legale), avere realizzato, negli ultimi tre 
esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando di gara, una 
raccolta premi nel settore “tutela legale” non inferiore a Euro 1.300.000,00. 
Per la ripartizione del requisito in caso di concorrente riunito si rinvia a 
quanto previsto dal disciplinare di gara. III.3.1) La prestazione del servizio è 
riservata ad una particolare professione: si. Imprese in possesso 
dell’autorizzazione dell'IVASS per l’esercizio in Italia dell’attività 
assicurativa. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le 
qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del 
servizio? No. 
SEZIONE IV: PROCEDURA 



 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: 
offerta economicamente più vantaggiosa. Punteggio tecnico: 30 punti. 
Punteggio economico: 70 punti. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) 
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione 
complementare: la documentazione di gara è disponibile e scaricabile in 
formato elettronico, chiuso ed immodificabile, direttamente dal sito internet 
www.gruppoequitalia.it. alla sezione “Bandi e Avvisi” – “Gare in corso”. 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 
partecipazione:30/05/2016 – h. 12:00. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle 
offerte o nelle domande di partecipazione: italiano. IV.3.7) Periodo 
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta : 180 
giorni dal termine ultimo per la ricezione delle offerte. IV.3.8) Modalità di 
apertura delle offerte: 06/06/2016- h. 10:30 in Roma – Via G. Grezar 14. 
Sono ammesse persone ad assistere all’apertura delle offerte secondo le 
modalità specificate nel disciplinare di gara.  
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.1) Si tratta di appalto periodico: no. VI.2) L’Appalto è connesso ad un 
progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’unione europea: no. 
VI.3) Informazioni complementari:  
1. Maggiori dettagli/informazioni per la partecipazione e l’aggiudicazione 
sono contenuti nel Disciplinare di gara e relativi allegati, costituenti parte 
integrante del presente bando.  
2. Chiarimenti sugli atti posti a base della gara possono essere richiesti 
esclusivamente alla PEC indicata al punto I.1, entro e non oltre il 12/05/2016. 
Le risposte  saranno pubblicate nei termini previsti dall’art. 71, D.Lgs. n. 
163/2006, sul profilo del committente. 
3. Nel contratto non sarà prevista la clausola compromissoria. 
4. Equitalia si avvarrà della facoltà prevista dall’art.140 del D.lgs n.163 del 
2006 per le ipotesi ivi previste. 
5. I CIG sono i seguenti: lotto 1: 6647667459; lotto 2: 6647690753; lotto 3: 
6647699EBE; lotto 4: 664770320F; lotto 5 66477107D4;  lotto 6 
66477210EA; lotto 7: 6647729782; lotto 8: 6647738EED;  lotto 9: 
6647748730; lotto 10: 6647756DC8. 
6. Le offerte anormalmente basse sono individuate ai sensi dell’art. 86 e 
valutate ai sensi degli articoli da 86 a 89 del D.lgs. n. 163/2006 e dagli artt. 
121 e 284 del D.P.R. n. 207/2010. Equitalia si riserva di procedere 
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre 
la quinta. 
7. Il concorrente deve indicare il domicilio eletto, il fax e la PEC ai quali 
Equitalia invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura.  
8. In caso di subappalto, il pagamento dei corrispettivi del subappaltatore sarà 
effettuato dall’appaltatore.  
9. Per ciascun lotto, la sanzione ex art. 38, c. 2 bis, D.lgs. 163/2006 è pari 
all’uno per mille del valore del lotto cui si partecipa, come meglio indicato 
negli atti di gara. 



 

10. Responsabile del Procedimento della presente procedura è Franco Simone; 
direttore dell’esecuzione è Giuseppe Ruggiero. 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del 
Lazio, sez. Roma, indirizzo: via Flaminia, 189 - 00196 Roma; tel. 06 328721; 
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: contro il presente provvedimento è 
proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla data della sua 
pubblicazione in GURI. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili 
informazioni sulla presentazione di ricorso: Equitalia S.p.A., U.O. 
Procedure di gara ,Via Giuseppe Grezar, n. 14, 00142, Roma. VI.5) Data di 
spedizione del presente avviso alla GUUE:07/04/2016 

 


