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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385831-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Genova: Servizi assicurativi
2020/S 158-385831

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Fondazione istituto italiano di tecnologia
Indirizzo postale: via Morego 30
Città: Genova
Codice NUTS: IT ITALIA
Codice postale: 16163
Paese: Italia
Persona di contatto: Fondazione istituto italiano di tecnologia
E-mail: ufficio.gare@pec.iit.it 
Tel.:  +39 0102897296
Fax:  +39 0102897307
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.iit.it
Indirizzo del profilo di committente: www.iit.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
iit.acquistitelematici.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://iit.acquistitelematici.it/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: ricerca scientifica

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento in lotti di servizi 
assicurativi
Numero di riferimento: 7829197

II.1.2) Codice CPV principale
66510000 Servizi assicurativi

17/08/2020 S158
https://ted.europa.eu/TED

1 / 9

mailto:ufficio.gare@pec.iit.it
www.iit.it
www.iit.it
https://iit.acquistitelematici.it/
https://iit.acquistitelematici.it/
https://iit.acquistitelematici.it/


GU/S S158
17/08/2020
385831-2020-IT

2 / 9

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento in lotti di servizi 
assicurativi:
— lotto 1, Infortuni,
— lotto 2, Incendio,
— lotto 3, Elettronica,
— lotto 4, RCT/O,
— lotto 5, Tutela legale,
— lotto 6, Vita dirigenti,
— lotto 7, Rimborso spese mediche in missione.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 025 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Infortuni CIG 8378790C3B
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
66512100 Servizi di assicurazione contro gli infortuni

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 1, «Infortuni» (CPV 66512100-3) comprendente: copertura caso morte ed invalidità permanente da 
infortuni.

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: 420 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
IIT si riserva la facoltà, per ogni lotto, di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 
12 (dodici) mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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Ai sensi dell’art. 106, co. 11 del codice, è previsto altresì l’esercizio della facoltà di proroga, ai medesimi prezzi, 
patti e condizioni, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie 
per l’individuazione di un nuovo contraente per un periodo stimato di 6 mesi.

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
Garanzia provvisoria a corredo dell'offerta ex art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. pari a 8 400,00 EUR e 
garanzia definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Incendio CIG 8378806970
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
66515100 Servizi di assicurazione contro gli incendi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 2, «Incendio» (CPV 66515100-4) — comprendente: copertura da eventi nominati dei fabbricati e relativo 
contenuto.

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: 150 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
IIT si riserva la facoltà, per ogni lotto, di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 
12 (dodici) mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ai sensi dell’art. 106, co. 11 del codice, è previsto altresì l’esercizio della facoltà di proroga, ai medesimi prezzi, 
patti e condizioni, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie 
per l’individuazione di un nuovo contraente per un periodo stimato di 6 mesi.

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
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Garanzia provvisoria a corredo dell'offerta ex art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. pari a 3 000,00 EUR; 
garanzia definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza Elettronica CIG 8378811D8F
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
66515000 Servizi di assicurazione contro danni o perdite

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 3, «Elettronica» (CPV 66515000-3) — comprendente: copertura All risks apparecchiature elettroniche.

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: 315 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
IIT si riserva la facoltà, per ogni lotto, di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 
12 (dodici) mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ai sensi dell’art. 106, co. 11 del codice, è previsto altresì l’esercizio della facoltà di proroga, ai medesimi prezzi, 
patti e condizioni, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie 
per l’individuazione di un nuovo contraente per un periodo stimato di 6 mesi.

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
Garanzia provvisoria a corredo dell'offerta ex art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. pari a 6 300,00 EUR; 
garanzia definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza RCT/O CIG 8378817286
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
66516400 Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale

II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: IT ITALIA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 4, «RCT/O» (CPV 66516400-4) — comprendente: copertura della responsabilità civile verso terzi e verso 
prestatori d’opera.

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: 135 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
IIT si riserva la facoltà, per ogni lotto, di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 
12 (dodici) mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ai sensi dell’art. 106, co. 11 del codice, è previsto altresì l’esercizio della facoltà di proroga, ai medesimi prezzi, 
patti e condizioni, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie 
per l’individuazione di un nuovo contraente per un periodo stimato di 6 mesi.

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
Garanzia provvisoria a corredo dell'offerta ex art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. pari a 2 700,00 EUR; 
garanzia definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Tutela legale CIG 83788215D2
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
66513100 Servizi di assicurazione protezione legale

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 5, Tutela legale (CPV 66513100-0) — comprendente: copertura a rimborso delle spese legali e peritali 
sostenute dall’ente.

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: 90 000.00 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
IIT si riserva la facoltà, per ogni lotto, di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 
12 (dodici) mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ai sensi dell’art. 106, co. 11 del codice, è previsto altresì l’esercizio della facoltà di proroga, ai medesimi prezzi, 
patti e condizioni, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie 
per l’individuazione di un nuovo contraente per un periodo stimato di 6 mesi.

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
Garanzia provvisoria a corredo dell'offerta ex art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. pari a 1 800,00 EUR; 
garanzia definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza Vita dirigenti CIG 8378827AC4
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
66511000 Servizi di assicurazione sulla vita

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 6 «Vita dirigenti» (CPV 66511000-5) — comprendente: copertura caso morte e invalidità permanente da 
malattia dei dirigenti ai termini del contratto collettivo.

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: 120 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
IIT si riserva la facoltà, per ogni lotto, di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 
12 (dodici) mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ai sensi dell’art. 106, co. 11 del codice, è previsto altresì l’esercizio della facoltà di proroga, ai medesimi prezzi, 
patti e condizioni, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie 
per l’individuazione di un nuovo contraente per un periodo stimato di 6 mesi.

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
Garanzia provvisoria a corredo dell'offerta ex art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. pari a 2 400,00 EUR; 
garanzia definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Spese mediche e assistenza personale in missione CIG 8378831E10
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
66512220 Servizi di assicurazione medica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 7, Rimborso spese mediche in missione (CPV 66512220-0) — per una durata contrattuale di 36 mesi 
comprendente: copertura delle spese mediche e dei servizi di assistenza per il personale in missione di lavoro.

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: 120 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
IIT si riserva la facoltà, per ogni lotto, di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 
12 (dodici) mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ai sensi dell’art. 106, co. 11 del codice, è previsto altresì l’esercizio della facoltà di proroga, ai medesimi prezzi, 
patti e condizioni, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie 
per l’individuazione di un nuovo contraente per un periodo stimato di 6 mesi.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Garanzia provvisoria a corredo dell'offerta ex art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. pari a 2 400,00 EUR; 
garanzia definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

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:
a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
procedura di gara;
b) autorizzazione del ministero dello Sviluppo economico, del CIPE o dell’IVASS all’esercizio dei rami 
assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

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:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il 
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 16/09/2020
Ora locale: 13:00

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.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
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Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/09/2020
Ora locale: 14:30
Luogo:
Modalità telematica mediante l'utilizzo della piattaforma digitale gare telematiche della Fondazione istituto 
italiano di tecnologia.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
L’offerente potrà assistere alle sedute di gara da remoto, effettuando il login con le proprie credenziali nel front-
end della piattaforma «Gare telematiche». L’offerente potrà visualizzare, con aggiornamenti in tempo reale, le 
diverse fasi di gara.
L’offerente avrà inoltre a disposizione un sistema di messaggistica istantanea per comunicare direttamente con 
il seggio di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
1.8.2023.

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Responsabile del procedimento: prof. Giorgio Metta.
Ulteriori informazioni reperibili nel disciplinare di gara e nel progetto, disponibili sul profilo della 
committente:https://iit.acquistitelematici.it/gare.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale (TAR) della Liguria
Indirizzo postale: via Fogliensi 2A-4
Città: Genova
Codice postale: 16145
Paese: Italia
Tel.:  +39 0109897138

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale (TAR) della Liguria
Indirizzo postale: via Fogliensi 2A-4
Città: Genova
Codice postale: 16145
Paese: Italia
Tel.:  +39 0109897138

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
12/08/2020
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