
3/22/2021 Servizi - 137663-2021 - TED Tenders Electronic Daily

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:137663-2021:TEXT:IT:HTML 1/5

 

Consulta la nostra pagina dedicata alla COVID-19 per le gare d’appalto relative al fabbisogno di
attrezzature mediche.

Brexit

Servizi - 137663-2021

19/03/2021    S55
I. II. III. IV. VI.

Italia-Genova: Servizi assicurativi

2021/S 055-137663

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

Sezione II: Oggetto

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.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

https://simap.ted.europa.eu/web/simap/covid-related-tenders
https://ted.europa.eu/TED/misc/news.do
mailto:ufficio.gare@pec.iit.it?subject=TED
http://www.iit.it/
http://www.iit.it/
https://iit.acquistitelematici.it/
https://iit.acquistitelematici.it/
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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
per un periodo di 36 mesi di servizi assicurativi
Numero di riferimento: 8080913

II.1.2) Codice CPV principale
66510000 Servizi assicurativi

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
per un periodo di 36 mesi di servizi assicurativi.
— lotto 1 Incendio — CIG: 8667897EDF,
— lotto 2 Elettronica — CIG: 866791099B.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 945 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2

II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:

Polizza Incendio — CIG: 8667897EDF.
Lotto n.: 1

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

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Codice NUTS: ITC33 Genova

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: 210 000.00 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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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

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 sei mesi.

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
4 200,00 EUR garanzia definitiva ex art. 103, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:

Polizza Elettronica — CIG: 866791099B.
Lotto n.: 2

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

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Codice NUTS: ITC33 Genova

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: 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:
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 sei mesi.

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; garanzia definitiva ex art. 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
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Sezione IV: Procedura

Sezione VI: Altre informazioni

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

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.1.8) 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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 02/04/2021
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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 02/04/2021
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.

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
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1.7.2024
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
Responsabile del procedimento: prof. Giorgio Metta
Direttore dell'esecuzione: dott. Stefano Desiderio.
Ulteriori informazioni reperibili nel disciplinare di gara e nel progetto disponibili sul
profilo della committente: https://iit.acquistitelematici.it/

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale — TAR Liguria 
Indirizzo postale: via Fogliensi 2A-4 
Città: Genova 
Codice postale: 16145 
Paese: Italia 
Tel.: +39 0109897138

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale — TAR 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:
15/03/2021

https://iit.acquistitelematici.it/

