
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

AFFIDAMENTO IN MULTILOTTO SERVIZI ASSICURATIVI 

CIG: Z0C353B8DB 

 

data di pubblicazione avviso:  02/03/2022 

data di scadenza avviso:  17/03/2022 ore 15:00 

 

con il presente avviso 

ISIN – Ispettorato nazione per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione, Via Capitan Bavastro n. 116 

– 00154 Roma (ISIN). 

rende noto che 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, economicità e trasparenza, 

intende espletare una consultazione preliminare di mercato al fine di acquisire manifestazioni di 

interesse a partecipare alla procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per 

l'affidamento delle coperture assicurative di:  

1) Rct/Rco - Responsabilità Civile Verso Terzi e Prestatori D’opera Compresa la RC Patrimoniale; 

2) “AllRisk” relativa ai beni mobili ed immobili dell’ispettorato a qualsiasi titolo detenuti. 

 

 CPV: 66510000-8 Servizi assicurativi 

 NUTS: ITI43 

 

Si precisa che in questa fase non è indetta alcuna procedura di gara. Il presente avviso è pertanto da 

intendersi come mero procedimento pre-selettivo, che non comporta né diritti di prelazione, 

preferenze, impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati sia per 

l’Amministrazione procedente.   

Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Non vincola in 

alcun modo l'Amm.ne ISIN all’espletamento della procedura che la medesima si riserva a proprio 

insindacabile giudizio, di sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi fase della 

stessa, anche successiva all’aggiudicazione, senza che i concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere. 

Allo scopo della manifestazione d’interesse, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni: 
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1. OGGETTO DELL’ APPALTO 

Il servizio consiste nella copertura assicurativa di Rct/Rco - Responsabilità Civile Verso Terzi e 

Prestatori D’opera Compresa la RC Patrimoniale nonché per la copertura “AllRisk” relativa ai 

beni mobili ed immobili dell’ispettorato a qualsiasi titolo detenuti sulla base dei Capitolati che 

sono allegati e costituiscono parte integrante al presente avviso. Eventuali variazioni ai 

contenuti dei Capitolati verranno accolte. Ulteriore precisazione relativa alla polizza RCT/O 

eRC Patrimoniale, consiste nel poter manifestare l’interesse sia per il rischio RCT/O+RC 

patrimoniale, sia per la sola RCT/O sia per la sola RC Patrimoniale. 

 

2.  DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO 

La durata della polizza è fissata come di seguito indicato in anni tre (36 mesi) e a decorrere dal primo 

giorno del mese successivo alla data di aggiudicazione, che avverrà entro 60 giorni dalla data di 

scadenza del presente avviso. 

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 è prevista una opzione di proroga, limitata al 

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo 

contraente, per un periodo massimo di mesi 3 (36 mesi). 

Il valore complessivo stimato, al lordo delle imposte dovute per legge sulle assicurazioni, comprensivo 

di eventuale proroga di mesi 3 (tre), non potrà superare l’importo complessivo di € 35.000,00, per la 

totalità dei due Lotti:  

LOTTO 
DESCRIZIONE 

LOTTO 

PERIODO 

COPERTURA 

PREMIO 

ANNUO LORDO 

OFFERTO (€) 

RATA DEL 

PREMIO 

ANNUALE (€) 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

INTERO PERIODO (€) 

1a 
Solo Polizza 

Rct/Rco 

Anni 3 

(36mesi) 
   

2a 
Solo RC 

Patrimoniale 

Anni 3 

(36mesi) 
   

2b 
Polizza 

AllRisks    
Anni 3 

(36mesi) 
   

 

In considerazione della natura del servizio (di natura prettamente intellettuale), ai sensi del 

combinato disposto dell'art. 97 del Codice e dell’art.  26, comma 3 bis, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non 

sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei 

costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e, pertanto, l'importo per gli oneri della sicurezza 

da rischi di interferenza è pari ad € 0,00.  

 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'affidamento della procedura negoziata avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs.50/2016 sulla base del premio annuo 

lordo offerto e sull’indicazione del Margine di Solvibilità e dell’Indice di Solvibilità per singolo ramo 

assicurativo. 
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4. SOGGETTI AMMESSI 

Possono presentare la manifestazione di interesse 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, munite di autorizzazione 

all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami 

relativi alle coperture oggetto dell'appalto. 

Nel caso in cui la manifestazione di interesse sia prodotta da Gerenza della Compagnia, dovrà, 

altresì, essere prodotta Procura Speciale da cui risulti la delega sottoscritta dal Legale 

Rappresentante della Compagnia conferita per la presentazione. 

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.     

A tutela del principio di concorrenza saranno escluse a priori le richieste prodotte da operatori 

economici che abbiano presentato manifestazione di interesse in più di una forma (ad esempio, 

singolarmente e in raggruppamento con altri soggetti o in più di un raggruppamento, ecc.). 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE   

1) Requisiti di carattere generale: 

a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui art. 80 D. Lgs. 50/2016;   

b) non avere affidato incarichi in violazione dell'art. 53- comma 

16-ter del D. Lgs. n 165/2001;   

c) insussistenza dei divieti a contrarre con la pubblica 

amministrazione.   

2) Requisiti di idoneità professionale:   

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) possesso dell'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o 

dell'IVASS all'esercizio del ramo/i assicurativo/i per cui si chiede la partecipazione, ai 

sensi del D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii.; 

3) Requisiti di capacità economica e finanziaria:   

Per ogni lotto a cui partecipa, il concorrente deve dichiarare e successivamente 

dimostrare di avere realizzato nell'ultimo triennio un ammontare complessivo di raccolta 

premi nel ramo danni, pari ad almeno € 1.000.000,00. (Per “ultimo triennio” s'intende 

quello comprensivo degli ultimi 3 esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al 

momento della pubblicazione della presente manifestazione di interesse). 
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Indicazione del Margine di Solvibilità e dell’Indice di Solvibilità dell’ultimo trimestre prima 

della partecipazione alla presente procedura nei limiti previsti dalla norma. 

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.   

in alternativa 

possesso di un rating pari o superiore a BBB se rilasciato da Standard & Poor's, pari o 

superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A.M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato 

dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione della presente 

manifestazione d'interesse, con l'indicazione della società specializzata che lo ha 

attribuito; 

4) Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

Dichiarazione attestante di aver stipulato nel triennio antecedente la pubblicazione della 

presente manifestazione di interesse, almeno tre contratti, a favore di almeno n. 3 

pubbliche Amministrazioni nel triennio 2019/2020/2021, ognuno dei quali di importo 

annuo lordo non inferiore alla base d'asta del singolo lotto ed avente ad oggetto il 

medesimo servizio assicurativo del lotto per cui si manifesta interesse.   

In caso di raggruppamento o coassicurazione il requisito minimo dei tre contratti dovrà 

essere posseduto dalla capogruppo/delegataria. 

Resta fermo che la suddetta manifestazione d'interesse non costituisce prova di possesso 

dei requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio di 

cui trattasi, che dovranno, invece, essere specificatamente dichiarati dall'interessato ed 

accertati dall'Amministrazione in occasione della successiva procedura di selezione 

secondo le modalità proscritte nella lettera-invito. 

 

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE   

I soggetti interessati alla presente manifestazione d'interesse dovranno far pervenire esclusivamente 

in formato digitale  sulla casella di posta elettronica certificata dell’Ente la documentazione 

esclusivamente mediante PEC all’indirizzo: isin-udg@legalmail.it debitamente compilata e 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore (in tal caso va allegata la 

procura), riportante nell’oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZI 

ASSICURATIVI ISIN entro e non oltre la data di scadenza del presente avviso (ore 15:00 del 

17/3/2022). 

L’invio della manifestazione d’interesse è a totale rischio del mittente escludendo, pertanto, qualsiasi 

responsabilità a carico della Stazione Appaltante, circa la mancata consegna del messaggio pec.  

Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione pervenuta al di fuori del termine sopra indicato, 

anche se sostitutiva o integrativa di atti precedenti.   

La successiva fase della procedura (invito e gara) verrà espletata tramite invio della lettera di invito 

sulla PEC dell’operatore. 

mailto:isin-udg@legalmail.it
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7. CLAUSOLA BROKER 

L’ISIN  si avvale dell’assistenza e consulenza del broker GT Insurance Broker s.r.l. con sede legale ed 

operativa in Roma –  Via Archimede 119 – 00197 Roma , iscritta al Registro Unico degli Intermediari 

presso l’IVASS con numero B000050897, al quale è stato conferito incarico di brokeraggio 

assicurativo (riferimenti: tel. 06/ 8070470 – mail: gbthau@gtinsurancebroker.it) L’opera del broker, 

unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di assicurazione, verrà remunerata dalle Imprese 

con le quali verranno stipulati i contratti di cui alla presente gara in misura pari alla provvigione 

media riconosciuta alla propria rete. 

Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’Impresa alla propria rete di vendita diretta 

(ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per 

l’Amministrazione aggiudicatrice.   

La remunerazione, già inclusa nel premio lordo di polizza, verrà percepita dal Broker a carico della 

Compagnia aggiudicataria e non costituirà pertanto in ogni caso un costo aggiuntivo per la Stazione 

appaltante. 

 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI 

L’avviso è preordinato all’individuazione di compagnie assicurative a cui viene chiesto un preventivo 

di spesa per l’esecuzione del servizio richiesto. Il presente avviso ha scopo esclusivamente 

esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di ISIN, la 

quale si riserva di non dar seguito alla successiva fase di affidamento.  

La suddetta manifestazione di interesse non costituisce, in ogni caso, prova del possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento delle prestazioni di cui trattasi che, invece, dovrà essere 

dichiarato dall’interessato ed accertato da ISIN in occasione della successiva fase di eventuale 

affidamento delle prestazioni. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione d’interesse non genera alcun 

diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento. 

L’operatore economico si obbliga a rispettare le prescrizioni previste dalla vigente legislazione in 

materia di protezione dei dati personali, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679, “Regolamento 

generale sulla protezione dei dati” ed i provvedimenti del Garante Privacy emanati in materia, 

impegnandosi in particolare ad osservare e a far osservare i principi di pertinenza e limitazione del 

trattamento a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati sono trattati. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale di ISIN al seguente link: 

https://www.isinucleare.it/it/amministrazionetrasparente/bandi-gara-contratti/bandi-inviti-avvisi-

indagini-mercato e sul sito https://www.serviziocontrattipubblici.it. Per informazioni e chiarimenti di 

carattere amministrativo è possibile contattare la seguente e-mail: ud-acquisti@isinucleare.it 

Allegati:  

- Capitolato Rct/Rco 

- Capitolato All Risk 

mailto:ud-acquisti@isinucleare.it
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