
 

 

Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo 
 

Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581 
 

DIREZIONE GENERALE 

BANDO DI GARA D’APPALTO 

Servizi X 
Lotto 1) CIG 0170517B11; Lotto 2) CIG 0170527354; Lotto 3) CIG 0170534919; Lotto 4) CIG 0170540E0B 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
Denominazione ufficiale ENPALS Indirizzo postale VIALE REGINA MARGHERITA n.206 - Città ROMA C.A.P.00198 - ITALIA 

Punti di contatto Segreteria del Direttore Generale - Telefono 06.8552123/06.85446243  

Posta elettronica: uffdirettoregenerale@enpals.it - fax 06.8552421  

Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.enpals.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati 
I capitolati di polizza relativi ai singoli lotti e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti 
di contatto sopra indicati. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati 
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ 
Organismo di diritto pubblico – Settore Previdenza ed assistenza 
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici NO 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1) DESCRIZIONE 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 
Procedura aperta ex art.3 comma 37 e 55 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 per l’affidamento di servizi assicurativi. 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi 
Servizi - Categoria di servizi N.6 lett.a)  
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico 
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto  
Fornitura di servizi assicurativi per un periodo di 36 (trentasei) mesi dalle ore 24.00 del 30 giugno 2008 alle ore 24.00 
del 30 giugno 2011 e precisamente: Lotto 1) Danni ai veicoli da circolazione(KASKO); Lotto 2) Infortuni cumulativa; 
Lotto 3) Furto e rapina dei beni mobili, denaro e valori e Lotto 4) Incendio beni immobili e mobili, con aggiudicazione 
con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.82 del D.Lgs.163/2006. 
La procedura per la fornitura dei servizi in oggetto è stata autorizzata con Determinazione del Direttore Generale n.621 
del 30 maggio 2008. 
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 
Oggetto principale 66330000 Oggetti complementari 66331100 66336100 66336000 
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) NO 
II.1.8) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario) SI 
Lotto 1) CPV 66330000 Danni ai veicoli da circolazione(KASKO) per un importo triennale stimato in Euro 69.000,00 – 
CIG 0170517B11; Lotto 2) CPV 66331100 Infortuni cumulativa per un importo triennale stimato in Euro 24.000,00 - CIG 
0170527354; Lotto 3) CPV 66336000 Furto e rapina dei beni mobili, denaro e valori per un importo triennale stimato in 
Euro 39.000,00 - CIG 0170534919; Lotto 4) CPV 66336100 Incendio beni immobili e mobili per un importo triennale 
stimato in Euro 36.000,00 - CIG 0170540E0B. Detti importi sono comprensivi di ogni onere, imposta e tassa. 
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. 
II.1.9) Ammissibilità di varianti NO 
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) 

La spesa triennale massima presunta per la fornitura dei servizi assicurativi in oggetto è complessivamente pari ad 

Euro 168.000,00 (centosessantottomila/00), comprensiva di ogni onere, imposta e tassa e risulta così ripartita: Lotto 1) 

Danni ai veicoli da circolazione (KASKO) pari ad Euro 69.000,00 (sessantanovemila/00); Lotto 2) Infortuni cumulativa 

pari ad Euro 24.000,00 (ventiquattromila/00); Lotto 3) Furto e rapina dei beni mobili, denaro e valori pari ad Euro 



39.000,00 (trentanovemila/00); Lotto 4) Incendio beni immobili e mobili pari ad Euro 36.000,00 (trentaseimila/00). 

II.2.2) Opzioni (eventuali) NO 
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi 36 dalle ore 24.00 del 30 giugno 2008 
alle ore 24.00 del 30 giugno 2011. 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
IIl.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)  
Garanzia a corredo dell’offerta pari al 2% dell’importo del premio triennale a base d’asta (come sopra indicato) per 
ciascun lotto per il quale si presenta l’offerta, ridotta al 50 % in presenza delle condizioni previste dal comma 7 
dell’art.75 del D.Lgs.163/2006; la cauzione dovrà essere costituita con le forme ed alle condizioni di cui all’art.75 del 
D.Lgs.163/2006 e secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. 
Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione secondo le modalità indicate dall’art.113 del 
D.Lgs.163/2006 e nel Disciplinare di gara. 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia 
Pagamenti come da Capitolati di polizza dei singoli lotti. 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell’appalto (se del caso) 
Raggruppamenti ammessi ai sensi degli articoli 34 e 37 del D.Lgs.163/2006 secondo quanto stabilito nel Disciplinare di 
gara. 
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel 
registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Le informazioni e le 
formalità sono indicate nel Disciplinare di gara pubblicato sul sito www.enpals.it sotto la voce Enpals comunica? bandi 
di gara? bandi aperti. 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
Le informazioni e le formalità sono indicate nel Disciplinare di gara pubblicato sul sito www.enpals.it sotto la voce 
Enpals comunica? bandi di gara? bandi aperti. 
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
Le informazioni e le formalità sono indicate nel Disciplinare di gara pubblicato sul sito www.enpals.it sotto la voce 
Enpals comunica? bandi di gara? bandi aperti. 
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? SI X 
La partecipazione alla gara è riservata alle Società singole o associate munite di autorizzazione all’esercizio dell’attività 
assicurativa sul territorio nazionale, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture assicurative 
oggetto della presente gara per le quali intendono concorrere. 
II.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della 
prestazione del servizio? NO X 
SEZIONE IV: PROCEDURE 
IV.l.1) TIPO DI PROCEDURA Aperta 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.82 del D.Lgs.163/2006. 
IV.2.2) RICORSO AD UN’ASTA ELETTRONICA NO X 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relativi allo stesso appalto NO 
IV.3.3)Condizioni per ottenere i capitolati di polizza relativi ai singoli lotti e la documentazione complementare 
(ad eccezione del sistema dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo 
competitivo) 
Disponibili sul sito www.enpals.it sotto la voce Enpals comunica? bandi di gara? bandi aperti. 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data 24/06/2008  Ora 15.30 
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte/ domande di partecipazione ITALIANO 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte) 90 giorni 
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte (gg/mm/aaaa): Data 25/06/2008 ore 11.00 
Luogo (se del caso) Direzione Generale Enpals – Viale Regina Margherita n. 206 – 00198 Roma - Piano 5^ 



Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso) SI X 
Legali rappresentanti delle società partecipanti alla gara o personale delle stesse a ciò appositamente delegato. 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO? (se del caso) NO   
VI.2) L’APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI NO  
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso) 
Le modalità di presentazione delle offerte e le cause di esclusione dalla gara sono indicate nel Disciplinare di gara. 
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti via fax al n.06.8552421 o all’indirizzo di posta elettronica 
uffdirettoregenerale@enpals.it entro il 17/06/2008 alle ore 15.30. 
Stante la tipologia della fornitura oggetto della presente procedura non è consentito il subappalto. 
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando il disciplinare di gara ed i capitolati di polizza relativi ai 
singoli lotti reperibili sul sito www.enpals.it sotto la voce Enpals comunica? bandi di gara? bandi aperti. 
L’Amministrazione appaltante si avvale dell’assistenza e consulenza del broker Willis Italia SpA (riferimenti Dott. 
Maurizio Roccasalva – tel.06.54095222/ fax 060654095217 indirizzo di posta elettronica roccasalvam@willis.com; 
Dott.ssa Silvia Fontana – tel.06.54095232/ fax 060654095217 indirizzo di posta elettronica fontanas@willis.com) al 
quale è stato conferito stato l’incarico di brokeraggio assicurativo, fatte salve eventuali variazioni. L’opera del broker, 
unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali 
verranno stipulati i contratti di cui alla presente gara, secondo gli eventuali accordi vigenti o in mancanza nella misura 
pari al 70% dell’aliquota provvigionale riconosciuta dalla/e Compagnia/e aggiudicataria/e alla propria rete di vendita 
diretta. La remunerazione del broker dovrà comunque essere parte dell’aliquota riconosciuta dalla Compagnia 
aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta: non potrà quindi in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per 
l’Amministrazione e verrà percepita dal Broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione all’atto del loro 
pagamento. 
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  
Denominazione Ufficiale: TAR Lazio Indirizzo postale Via Flaminia n.189 Città Roma - Codice postale 00196 -Italia 
VI.4.2) Presentazione di ricorso 
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 
Presentazione del Ricorso come specificato dagli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 163/2006, dalla L.1034/1971 e dal 
D.P.R. 1199/1971 qui espressamente richiamati; contro il bando e gli altri documenti di gara, nonché contro tutti gli atti 
della procedura di aggiudicazione può essere presentato ricorso innanzi al TAR del Lazio ovvero ricorso Straordinario 
al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell’atto/i impugnato/i. 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Caterina Polilli. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Massimo Antichi) 

 


