
 

       

       

        

 

 

Nr. Prot. 2215 

Bergamo, 28/11/2019 

 

Pubblicato sul sito internet dell’Ente 

nella sezione Amministrazione trasparente – Determinazioni del 
Direttore Generale e Bandi e forniture  

  

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI ASSICURATIVI DEI RAMI INFORTUNI - 
RESPONSABILITÀ CIVILE (RCT/O) - ASSISTENZA E TUTELA LEGALE IN UN UNICO LOTTO 

 

LOTTO 1 - CIG: 8120707B67 

 

Con riferimento all’oggetto, in osservanza di quanto deliberato da codesto Ente con determina 
n.111 del 26/11/2019, vi invitiamo a voler presentare la vostra migliore offerta nei termini e nei 
modi di seguito indicati 

 

1.  Oggetto: Fornitura/Servizio di assicurazione per la copertura dei rischi Infortuni – 
Responsabilità Civile (RCT/O) - Assistenza – Tutela Legale in un unico lotto 

2.  Norme che regolano il rapporto: Oltre alla disciplina su contratti pubblici ai sensi dell’Art. 36 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 il rapporto sarà regolato dalle disposizioni del presente 
documento e dai contenuti della proposta che l'offerente presenterà 

3.  Specifiche tecniche Scheda riepilogativa del rischio da assicurare coperture assicurative dei 
rami Infortuni, Responsabilità Civile (RCT/O), Assistenza e Tutela legale in un unico lotto 

Contraente/Assicurato/indirizzo: AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE – VIA MONTE 
GLENO N. 2 – BERGAMO 24125 (in seguito denominato Ente) 

Codice Fiscale/P.IVA: 03240540165 Codice Meccanografico: BGCF012008 

Descrizione del rischio: si veda Capitolato Speciale: allegato “B”.  

Parametri di calcolo del premio annuo lordo: 
per la formulazione dell’offerta si comunicano i seguenti parametri indicativi e si rimanda 
l’offerente all’Art. 17 CALCOLO DEL PREMIO–IDENTIFICAZIONE ASSICURATI–REGOLAZIONE 



 

PREMIO del capitolato speciale “allegato B”):   
- Numero giornate/presenze alunni-corsisti: 400.000,00 
- Numero operatori scolastici - personale dipendente: 300,00 
- Numero ore/presenza operatori scolastici – personale non dipendente: 35.000,00 

Sezioni di polizza operanti/garanzie/partite e somme assicurate: si veda Tabella limiti di 
indennizzo allegato “E”. 

Precisazioni: In fase di presentazione dell'offerta la società assicuratrice dovrà dichiarare, 
utilizzando l’Allegato “C” - Scheda di offerta tecnica, l'accettazione del capitolato speciale 
ovvero, utilizzando l’Allegato “D” - Scheda di proposta variante, le eventuali modifiche che 
intende apportare allo stesso producendo copia integrale del testo degli articoli modificati, 
ovvero la non accettazione del capitolato speciale, producendo copia integrale delle condizioni 
proposte.  
Dovrà altresì dichiarare le somme offerte per ogni singola garanzia prevista utilizzando 
l’Allegato “E” Tabella limiti di indennizzo. 
Si precisa che per “variante” deve intendersi una modificazione di una disposizione di senso 
compiuto che regola un particolare aspetto del contratto.  
È ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del Capitolato Speciale liberamente 
proposte dagli operatori offerenti, entro il seguente limite: 
 non è ammessa l’offerta di varianti che si riferiscono a condizioni o garanzie differenti 

da quelle contenute nel capitolato speciale 
Si precisa inoltre che le varianti dovranno essere espresse avvalendosi, preferibilmente, del 
modulo “Scheda di proposta variante”, allegato “D” 

4.  Durata dell'affidamento – decorrenza - aggiudicazione:  
L'affidamento avrà la durata di 36 mesi a partire dalle ore 24 del 31.12.2019 e fino alle ore 24 
del 31.12.2022, senza tacito rinnovo.  
Qualora l’aggiudicazione della procedura di selezione venga effettuata oltre la data di 
decorrenza delle garanzie, sarà fatto obbligo della Società assicuratrice risultata aggiudicataria, 
di confermare la piena validità ed efficacia delle coperture dalle ore 24:00 del giorno di 
decorrenza specificato al punto 4. del presente avviso, senza che questo comporti una deroga 
dei termini di pagamento del premio in capo all’Ente. 
Nelle more dell'espletamento di nuova procedura di affidamento, l'affidatario sarà tenuto 
comunque a garantire la continuazione della fornitura/servizio, su semplice richiesta dell’Ente, 
a condizioni invariate o migliorative, per un periodo massimo di 180 gg. dopo la scadenza 
(naturale, rinnovata o prorogata) del contratto. 

5.  Valore affidamento comprese tasse e altri oneri accessori: 
5.1 il premio stimato lordo posto a base d’asta per ciascuna annualità assicurativa è di € 
28.000,00; 
5.2 Il valore stimato dell'affidamento per la durata di cui al punto precedente non potrà essere 
superiore a € 84.000,00;   
5.3 Il valore stimato dell'affidamento comprese tutte le opzioni di proroga (180gg.) è di € 
98.000,00. 
L'importo effettivo del presente affidamento sarà quello risultante dall'offerta 
dell'aggiudicatario. 
Il prezzo indicato in offerta si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie 
all'esecuzione dell'affidamento. 

6.  Requisiti degli operatori economici vedi allegato “A” 
A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE: Gli operatori economici interessati dovranno 
dichiarare l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 
autocertificata ai sensi del citato art. 80 dal legale rappresentante del soggetto che manifesta 
interesse;  
B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE ai sensi dell’art. 83 comma 1) e 3) del D. Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., 



 

consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 
1. possesso dell’autorizzazione IVASS o del Ministero dell’Industria o dell’autorità competente 

dello Stato appartenente all’U.E. all’esercizio dei rami assicurativi oggetto di indagine; 
2. iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti 

che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto 
dell’indagine; 

C) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA – FINANZIARIA: per essere ammessi alla procedura, 
ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o 
coassicurazione) dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e 
precisamente: un fatturato globale d’impresa nel triennio 2015 – 2018 di almeno € 
15.000.000,00 
D) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA -PROFESSIONALE: Per essere ammessi alla procedura, 
ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o 
coassicurazione) dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale e 
precisamente: aver stipulato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente 
avviso - in favore di Pubbliche Amministrazioni assimilabili all’Ente appaltante - almeno nr. 10 
contratti analoghi a quelli relativi alla presente indagine. 

7.  

Situazione 
sinistri riferita 
all’ultimo 
triennio 

 Numero Importo 

a) Sinistri denunciati: 182  

b) Sinistri liquidati: 6 € 41.662,79 

c) Sinistri a riserva: 13 € 14.828,18  

d) Sinistri senza 
seguito: 

163 
 

 

8. Modalità di formulazione e di inoltro dell'offerta: Gli operatori economici interessati a 
partecipare potranno inviare la propria proposta, sulla base di quanto previsto al punto 3., a 
mezzo Posta Elettronica Certificata entro le ore 14 del giorno 16.12.2019 ad entrambi i 
seguenti indirizzi: 
 
1. ufficio.bilancio@pec.abf.eu 

2. assibroker@legalmail.it 

Si precisa che non saranno prese in considerazione offerte integrative o sostitutive o 
qualsiasi altra variazione aggiunta successivamente all’invio della prima offerta. 

9. Valutazione delle offerte e aggiudicazione: Il servizio assicurativo sarà affidato direttamente 
dall’Ente con la formula dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. 
Lgs. 50/2016. 
Per la valutazione dell’offerta assicurativa si terrà conto: 

1. delle condizioni generali e particolari offerte 
2. del premio proposto utilizzando l’Allegato “F” Offerta economica 

L’Ente si riserva il diritto di:  
• non procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga 

ritenuta conveniente o idonea;  
• procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e 

conveniente in relazione all’oggetto dell’affidamento. 

10. Reportistica: L’aggiudicatario alle scadenze annuali dovrà fornire all’Ente il dettaglio dei 
sinistri così suddiviso: a) sinistri denunciati; b) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo 
liquidato); c) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); d) sinistri senza seguito.  
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono all’Ente di chiedere ed ottenere un 
aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. 



 

11. Gestione del contratto: Per la determinazione del contenuto del Capitolato Speciale Allegato 
“B”, per l’effettuazione della presente indagine e per la gestione ed esecuzione del contratto cui 
si riferisce la presente procedura, l’Ente si avvale dell’assistenza, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 
della Società di Brokeraggio: ASSIBROKER INTERNATIONAL SRL-GMBH con sede legale in 
Merano (BZ) CAP 39012, Via Alois-Kuperion-str, 30, e sedi operative in Bergamo (BG) CAP 
24126, Via F. Dell’Orto, 24 - Verona (VR) CAP 37137, Via Sommacampagna, 63/C - Bolzano (BZ) 
CAP 39100, Via G. Galilei, 4 tel. 035319523 - indirizzo mail: jacopo.cadei@assibroker.net, PEC: 
assibroker@legalmail.it.  
ASSIBROKER INTERNATIONAL SRL-GMBH è società di Intermediazione Assicurativa iscritta al 
Registro Unico degli Intermediari (RUI) al n. B000058333. Alla società di brokeraggio potranno 
essere richieste le informazioni tecniche relative ai rischi da assicurare.  
La remunerazione dell’attività svolta da ASSIBROKER INTERNATIONAL SRL-GMBH verrà 
corrisposta, in conformità agli usi vigenti, dalla Società assicuratrice risultata aggiudicataria.  
La remunerazione del Broker sarà pari al 12% (dodici per cento) di ciascun premio imponibile 
relativo alle garanzie contratte.  Il compenso spettante alla società di Brokeraggio dovrà essere 
liquidato dalla Compagnia di assicurazione risultata aggiudicataria entro 30 giorni dal 
pagamento del premio assicurativo da parte dell’Ente. Tale compenso rappresenta una parte 
dell’aliquota predefinita e già precalcolata dalla Società di assicurazione come onere 
distributivo (rete agenziale) e non potrà pertanto incidere sull’ammontare del premio o 
determinare un incremento di costo a carico dell’Ente.  

12. Pagamento del premio: In deroga all’art. 1901 del c.c. il pagamento del premio dovrà essere 
effettuato secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale Allegato “B” o, in caso di offerta 
propria di Società Assicuratrice, nei termini contrattualmente previsti all’interno delle 
condizioni contrattuali offerte.  

13. Informazioni e comunicazioni: Ai fini della gestione dei contratti, tutte le comunicazioni tra: il 
Contraente, la Società Assicuratrice ed il broker, dovranno avvenire con strumenti di 
comunicazione digitale, quali la posta elettronica certificata (PEC) e la posta elettronica 
ordinaria (PEO), esclusivamente agli indirizzi scambiati tra le parti. I documenti scambiati che 
richiedono una sottoscrizione potranno essere sottoscritti anche digitalmente. La Società 
assicuratrice dovrà dotarsi degli opportuni strumenti di conservazione di tali documenti ai 
sensi del D.Lgs. 82/2005. I costi sostenuti dalla Società per adeguarsi a tali standard di 
comunicazione e sottoscrizione saranno a carico della Società stessa.  

14. Documentazione allegata: 
1. Allegato “A” Istanza di partecipazione; 
2. Allegato “B” Capitolato Speciale; 
3. Allegato “C” Scheda di offerta tecnica;  
4. Allegato “D” Scheda di proposta variante; 
5. Allegato “E” Tabella limiti di indennizzo; 
6. Allegato “F” Offerta economica. 

15. Norme di autotutela: L’Ente si riserva la facoltà di chiedere alle Società concorrenti, anche per 
il tramite del broker incaricato, di fornire ogni chiarimento in ordine al contenuto di tutta la 
documentazione presentata. Si precisa che l’Ente potrà disporre la non aggiudicazione del 
servizio oggetto del presente avviso, qualora le offerte pervenute non fossero ritenute congrue. 
Alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte di cui al punto 8. che 
precede, in assenza di offerte ritenute valide, l’Ente, per il tramite del broker, si riserva la facoltà 
di concedere una proroga del termine stabilito, ovvero di procedere ad aggiudicazione mediante 
trattativa privata. È espressamente stabilito che l’impegno della Società assicuratrice 
aggiudicataria è valido dal momento stesso dell’offerta, mentre l’Ente resterà vincolato solo ad 
intervenuta approvazione e comunicazione dell’aggiudicazione e stipulazione del relativo 
contratto. Nel caso di mancata stipula del contratto con la Società assicuratrice affidataria per 
causa ascrivibile alla Società stessa o al suo legale rappresentante, l’Ente potrà aggiudicare il 
servizio ad altro operatore economico offerente, se presente, altrimenti procedere 



 

all’assegnazione mediante trattativa privata. È altresì facoltà dell’Ente, a suo insindacabile 
giudizio, sospendere, rinviare ovvero annullare la presente procedura, senza che le società 
interessate possano richiedere indennità o compensi di sorta. 

16. Pubblicità: ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 l’Ente informa che sul proprio sito internet 
all’indirizzo web: www.abf.eu 
 

- il presente avviso viene pubblicato nella sezione: Amministrazione trasparente – 
Determinazioni del Direttore Generale e Bandi e forniture  

- dell’esito della presente procedura sarà data pubblicazione nella sezione Amministrazione 
trasparente – Determinazioni del Direttore Generale e Bandi e forniture  

- dell’esito della presente procedura sarà data comunicazione via mail PEC alle società 
partecipanti. 

17. Responsabile Unico del Procedimento: Ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che 
il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è: Rota Daniele, Direttore Generale e Legale 
rappresentante dell’ente. 

18. Trattamento dei dati personali – informativa: In ottemperanza e applicazione del 
Regolamento UE 2016/679 si informa che: a) gli operatori economici, con la presentazione delle 
offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali,  esclusivamente per le 
esigenze concorsuali e contrattuali; b) le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità 
del trattamento sono strettamente connessi alla presente procedura, nella piena tutela dei 
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; c) il conferimento dei dati è obbligatorio e 
l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase precontrattuale o la 
mancata o parziale esecuzione del contratto; d) il trattamento dei dati avviene attraverso il 
sistema informatizzato e mediante archivi cartacei; e) titolare del trattamento dei dati è il 
Direttore Generale; f) incaricati del trattamento dei dati sono: il Responsabile dell’Ufficio 
Bilancio e gli Assistenti Amministrativi, oltre ai componenti della commissione di valutazione 
delle offerte ed il broker incaricato. 

19. Controversie: Il foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente o 
Beneficiario o Assicurato.  

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Rota Daniele 
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