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INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

ex art. 71, COMMA 2° del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 55, 5° comma del 

D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, con dematerializzazione delle offerte, suddivisa 

in sei lotti, volta all’affidamento dei «Servizi assicurativi inerenti al patrimonio e 

alle attività istituzionali». La procedura è celebrata con le modalità dell’Asta 

Elettronica ai sensi dell’art. 85 del predetto Decreto e degli artt. 288 e ss. del 

D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010. 
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Si chiarisce che la prima seduta pubblica relativa all’apertura dei Plichi Elettronici di Offerta, 
delle “Buste Elettroniche A – Documentazione Amministrativa” e dell’eventuale Plico Cartaceo 
di Offerta, si terrà in data 3 marzo 2014 - ore 10.00. 
 

 

QUESITI DI CARATTERE GENERALE 

 

 

1) Quesito  

“Con la presente siamo a chiederle conferma che, a seguito della proroga dell’obbligo di utilizzo 
dell’Avcpass (così come disposto dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 163/2006 e 
posticipato al 30 giugno 2014) la gara in oggetto possa essere condotta con il metodo 
tradizionale” 

 

Chiarimento:  

Come chiarito dal Presidente dell’AVCP con Comunicato del 16 dicembre 2013, l’avvio 
in regime di obbligatorietà del sistema AVCpass, nelle modalità previste dalla 
Deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, riguarda esclusivamente i CIG 
acquisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014. Nell’ambito della presente procedura, 
pertanto, l’utilizzo del predetto sistema da parte dell’Istituto e degli Operatori 
Economici sarà meramente facoltativo, conformemente altresì a quanto previsto 
dall’art. 9, comma 11, del Disciplinare di gara. 

 

 

2) Quesito  

“Rif. art. 4, comma 4, del Disciplinare “In via del tutto eventuale ed opzionale, previa 
insindacabile valutazione interna, l’Istituto si riserva di ampliare l’importo di cui al comma 1 
per la somma di € 3.288.000,00 (eurotremilioniduecentottantottomila/00), per i fabbisogni di 
ulteriori enti ai medesimi termini tecnici, giuridici ed economici di cui al Contratto”. Si chiede di 
chiarire quali siano gli ulteriori enti per i cui fabbisogni è previsto l’ampliamento dell’importo di 
cui al comma 1. In particolare, per gli Enti già identificati, si chiede di fornire indicazioni in 
ordine a: data presunta di ingresso in copertura, somme assicurate, distribuzione delle stesse 
a livello territoriale, sinistralità pregressa”. 

 

Chiarimento:  

Gli Enti pubblici di cui all’art. 4, comma 4, del Disciplinare di gara, sono quelli 
potenzialmente ed eventualmente interessati ad aderire alle migliori condizioni 
economiche ottenute dall’Istituto per effetto della procedura in questione. Tali Enti, 
pertanto, non sono al momento identificabili. 

 

 

3) Quesito  

“Rif. art. 5 (Durata del contratto), comma 4, del Disciplinare. “Sarà facoltà dell’Istituto, alla 
scadenza del Contratto di ciascun Lotto e nelle more dell’individuazione del nuovo Appaltatore, 
provvedere a proroghe contrattuali per il tempo strettamente necessario allo svolgimento e alla 
conclusione della procedura di individuazione del nuovo Appaltatore, agli stessi patti e 

condizioni del contratto originariamente stipulato”. Si chiede di confermare che l’ulteriore 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5283
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importo di €. 2.740.000,00 è da intendersi finalizzato ad una proroga di durata massima pari 
ad 1 anno alle stesse condizioni del contratto originariamente stipulato”. 

 

 

Chiarimento:  

Il valore presuntivo di € 2.740.000,00 è stato calcolato sulla base di una previsione 
annuale, fermo restando che, come previsto all’art. 5, comma 4, del Disciplinare di 
gara, “sarà facoltà dell’Istituto, alla scadenza del Contratto di ciascun Lotto e nelle 
more dell’individuazione del nuovo Appaltatore, provvedere a proroghe contrattuali 
per il tempo strettamente necessario allo svolgimento e alla conclusione della 

procedura di individuazione del nuovo Appaltatore, agli stessi patti e condizioni del 
contratto originariamente stipulato”.  

 

 

4) Quesito  

“Rif. sezione II.1.8) del Bando di gara “Le offerte verranno presentate per uno o più lotti”. Rif. 

Art. 3 comma 2, del Disciplinare “E’ ammessa la partecipazione a due o più lotti da parte del 
medesimo operatore economico”. Si chiede di chiarire se la partecipazione è ammessa “a uno o 
più lotti” o “a due o più lotti”. 

 

Chiarimento:  

E’ ammessa la partecipazione ad uno o più lotti da parte del medesimo operatore 
economico. 

 

 

5) Quesito  

“Rif. Art. 4, comma 11 del Disciplinare. “…si rappresenta che le spese di pubblicazione di cui al 

secondo periodo dell’art. 66, comma 7. Del D.Lgs. 163/06 graveranno in misura paritaria tra 
gli Aggiudicatari dei sei Lotti che saranno tenuti a rimborsarle all’Istituto entro 60 (sessanta) 
giorni dall’aggiudicazione…”. Si chiede di specificare se le spese di pubblicazione dei lotti 
eventualmente non aggiudicati dovranno essere comunque sostenute in misura paritaria tra gli 
Aggiudicatari”. 

 

Chiarimento:  

Ai sensi dell’art. 34, comma 35° del D.L. 179/12, convertito in legge 221/12 e 

richiamato dall’art. 4, comma 11° del Disciplinare di gara, «[…] le spese per la 

pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 […] del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante 

dall’aggiudicatario […]”. Le spese di pubblicazione graveranno pertanto in misura 

paritaria tra gli Aggiudicatari, anche in presenza di lotti non aggiudicati. 

 

 

6) Quesito 

“Rif. art. 15, comma 9, del disciplinare. In merito alla richiesta di comprovare i requisiti di 
capacità economico-finanziaria (escluse le referenze bancarie) e tecnico-organizzativa 
evidenziamo che, in base all’art. 40 della legge 445/2000, così come modificato dall’art. 15 
della L. 183/2011, la stazione appaltante è tenuta a procedere alla verifica direttamente presso 
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gli Enti certificatori. In considerazione di quanto sopra, la stazione appaltante ritiene opportuno 
rettificare tale articolo del disciplinare?” 

 

Chiarimento:  

L’art. 15, commi 7, 8 e 9, del Disciplinare di gara, rispecchia quanto previsto dall’art. 
48, comma 1, del D.Lgs. 163/06, ossia: «le stazioni appaltanti […] richiedono ad un 
numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, 
arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 
dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di 
gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di 
invito». 

Come previsto allo stesso art. 15, comma 8, del Disciplinare di gara, in ogni caso, 
l’Istituto si riserva la facoltà di procedere alla predetta verifica attraverso il sistema 
AVCpass.  

 

 

7) Quesito 

“Con riferimento alla Sezione II, art. 2.3 del Bando di Gara, si chiede di precisare se i rinnovi 
previsti nel citato articolo siano subordinati, anche in ordine alle condizioni applicabili, al 
consenso dell’impresa assicuratrice aggiudicataria”. 

 

Chiarimento:  

Si rinvia al chiarimento sub quesito n. 3 e si precisa che, ai sensi dall’art. 4, comma 
4, dello Schema di Contratto, l’Appaltatore, nei limiti delle proroghe previste dal 
medesimo contratto e dal Disciplinare di gara, sarà tenuto a garantire la 
prosecuzione del Servizio alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste nel 
Contratto. 

 

 

8) Quesito  

“Con la presente chiediamo cortese risposta ai seguenti quesiti relativi ai punti b.1) e b.2) della 
Dichiarazione Sostitutiva: 

- “Data di inizio e di fine della prestazione”: inizio e fine vanno indicati solo ed 

esclusivamente nell’ambito del triennio antecedente la pubblicazione del bando oppure 
quelli reali? 

- “Premio”: va riportato sempre il premio annuale, o quando si pone il caso, il premio 
totale dei tre anni considerati?” 

 

Chiarimento:  

In relazione ai quesiti formulati si precisa quanto segue: 

i) nella Dichiarazione Sostitutiva devono essere indicate le date effettive di inizio e 
di fine delle prestazioni. In ogni caso, conformemente all’art. 7, comma 1, lettere 
b.1) e b.2) del Disciplinare di gara, ed ai punti b.1) e b.2) della stessa 
Dichiarazione Sostitutiva, i contratti devono essere stati gestiti nel triennio 
antecedente alla pubblicazione del Bando di gara; 
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ii) come emerge dall’art. 7, comma 1, lettera b.1), del Disciplinare di gara, l’elenco 
dei contratti assicurativi dovrà indicare, tra l’altro, l’”importo”. L’indicazione del 
premio deve essere pertanto rapportata all’intera durata contrattuale. 

 

 

QUESITI RELATIVI AI SINGOLI LOTTI 

 

 

LOTTO 1 

 

9) Quesito  

“Rif. premessa di polizza (identificazione patrimonio immobiliare). Elenco dettagliato ed in 
formato elettronico dei fabbricati oggetto di copertura suddivisi per area territoriale (regione, 
provincia, comune) con indicazione di ciascun fabbricato, della somma assicurata e della 
destinazione d’uso”. 

 

Chiarimento:  

Con riferimento a quanto richiesto, si rinvia all’allegato D alla Relazione del Direttore 
generale dell’Istituto, presente nel Tomo I del Rendiconto generale dell’anno 2012, 
reperibile al seguente link: 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=0%3b6793%3b6794%3b&lastMenu=
6794&iMenu=1 

 

 

LOTTO 2   

10) Quesito 

“La presente per richiedere la statistica sinistri (relativa al Lotto 2:”RCT, RCO, RC”) dettagliata 
per singolo sinistro ed anno e non in aggregato (così come pubblicata nei documenti di gara)”. 

   

Chiarimento: 

Con riferimento a quanto richiesto, si rinvia agli allegati sub 1 (elenco sinistri Lotto 2 
INPS) e sub 2 (elenco sinistri Lotto 2 - gestione ex INPDAP) al presente documento. 

 

 

LOTTO 4 

11) Quesito  

“In riferimento al lotto infortuni della gara indicata in oggetto con l'intento di completare la 
valutazione del rischio ai fini di una eventuale formulazione d'offerta, siamo a richiedere 
relativamente al seguente aspetto: - le condizioni in corso (dal punto di vista delle somme 
assicurate, franchigie, numero km preventivati, ecc.) sono le medesime rispetto a quelle che 
hanno determinato la statistica sinistri dichiarata?” 

 

Chiarimento:  

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=0%3b6793%3b6794%3b&lastMenu=6794&iMenu=1
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=0%3b6793%3b6794%3b&lastMenu=6794&iMenu=1
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Le condizioni in corso sono le medesime rispetto a quelle che hanno determinato la 
statistica sinistri dell’INPS. Non coincidono tuttavia con quelle che hanno 
determinato la statistica relativa all’ex INPDAP, nell’ambito della quale, in ogni caso, 
non risulta essere stato denunciato alcun sinistro.  

 

 

LOTTO 5 

12) Quesito 

“Si prega di chiarire se il lotto 5 (opere d’arte) è esente da imposte oppure no”.  

 

Chiarimento: 

Con riferimento alla copertura assicurativa di cui al Lotto 5, non sussiste esenzione 
da imposte.  

In ogni caso, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del disciplinare il valore posto a base di 
gara è comprensivo di ogni onere, imposta ed accessori. 

 

 

13) Quesito 

“Si prega di chiarire con riferimento al disciplinare di gara ART.7 “requisiti di partecipazione” 
punto b.1 “capacità tecnico – professionale”: 

i. se la presentazione dell’elenco dei contratti assicurativi gestiti nel triennio antecedente la 
pubblicazione del bando di gara si riferisce ai soli contratti all risk opere d’arte; 

ii. se è sufficiente presentare i contratti sottoscritti per pubbliche amministrazioni in quanto 
relativamente ai contratti sottoscritti per privati non siamo autorizzati a divulgare tali dati 
(privacy)”. 

 

Chiarimento:  

In relazione ai quesiti formulati si precisa quanto segue: 

i) l’art. 7, comma 1, lett. b.1), del Disciplinare di Gara prevede “la presentazione 
dell’elenco dei contratti assicurativi gestiti nel triennio antecedente la 
pubblicazione del Bando di Gara”. Tale elenco non si riferisce pertanto 
esclusivamente al ramo opere d’arte; 

ii) è in ogni caso possibile indicare nell’elenco di cui sopra anche solo i contratti 
stipulati con amministrazioni ed enti pubblici, purché i medesimi siano idonei, 
di per sè, a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art. 7, comma 1, 
lettere b.1) e b.2) del Disciplinare di gara, richiesti a pena di esclusione. 

 

14)  Quesito  

“Relativamente all’oggetto si richiedono cortesemente le informazioni di seguito riportate: 

i. Elenco delle ubicazioni dove sono collocate le opere elencate; 

ii. Possibilità di introdurre normativo per la garanzia trasporto di cui all’art. 17 “ Trasporto 
degli oggetti assicurati” del Capitolato Tecnico (All. 2e al Disciplinare di gara)”. 

 

Chiarimento:  
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i) Per quanto riguarda l’ubicazione delle opere d’arte dell’ex ENPALS, la stessa è 
stata riportata nell’elenco di cui all’All. 2e1 al Disciplinare di gara (Viale Regina 
Margherita, 206 – Roma). 

In relazione alle opere d’arte dell’INPS, le stesse sono situate presso la Direzione 

generale negli uffici di Via Ciro il Grande n. 21 e, a seguito del recente riassetto 
logistico, negli uffici della DG siti via Beccaria n. 29, via Ballarin n. 42 e in parte in 
via Largo Josemaria Escriva de Balaguer n. 11. Il recente riassetto logistico è 
dovuto sia alla razionalizzazione degli spazi in atto con lo spostamento degli uffici 
dell’Avvocatura (originariamente situati in Via della Frezza) sia al trasferimento 
degli Uffici del coordinamento medico legale (originariamente situati alla sede di 
Via Chopin).  

Le opere dell’ex INPDAP, ferme restando le ubicazioni indicate nell’elenco allegato 
alla prima parte dei chiarimenti relativi alla presente procedura, sono situate in via 
Ballarin n. 42. Le opere dell’ex ENAM (ente soppresso e incorporato dall’ex 
INPDAP) sono ubicate in parte in via Ballarin n. 42 ed in parte in via Ciro il Grande 
n. 21;  

ii) conformemente all’art. 17 del Capitolato Tecnico All. 2e al Disciplinare di gara, 
«l’assicurazione non vale […] se gli oggetti assicurati vengono trasportati in 

luoghi diversi da quelli indicati nella polizza, per la durata del trasporto e della 
permanenza altrove». Non è pertanto prevista l’introduzione della copertura 
assicurativa richiesta. 

 

 

LOTTO 6 

15) Quesito  

“Inoltre necessitiamo di conoscere il seguente dato: 

- Valore dei beni assicurati nei locali del Centro Elaborazione Dati (CED) principale di Roma, e 
in quante celle protettive antincendio/allagamento è suddiviso”. 

 

Chiarimento:  

Conformemente a quanto previsto nel Capitolato Tecnico All. 2f al Disciplinare di 
gara, le somme assicurate presso la Sede di Roma – Via Civiltà del lavoro, 46 – DCSIT 
ammontano a “circa € 195.000.000,00”.  

In ogni caso presso il centro elettronico nazionale sono presenti 7 sale Lampertz di 
massima sicurezza 

 

16) Quesito 

“Con riferimento al bando di gara in oggetto, a pag. 14 del disciplinare, comma b1) e b2), 
viene richiesta: 

1- la presentazione dell’intero portafoglio (solo ramo Elettronica o di tutte le polizze rami 

danni?) corredato da una serie di notizie => tali informazioni formano oggetto di privacy da 
parte dei Contraenti privati delle polizze. 

2- La presentazione di almeno 5 polizze assicuranti amministrazioni ed enti pubblici 
(abbiamo capito bene?) 

=>tutte informazioni che tra loro collegate formano oggetto di riservatezza da parte dei 
Contraenti le polizze (con particolare riferimento ad attività critiche per la sicurezza nazionale e 
in taluni casi per l’ordine pubblico) in riferimento all’attività delle singole contraenti, del pari di 
quella esercitata dalla ricevente la presente richiesta di chiarimenti. 
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L’assolvimento letterale di quanto richiesto dal bando porrebbe i seguenti problemi di natura 
legale: 

1) nel caso la scrivente non richiedesse la liberatoria legale ai singoli contraenti delle 
polizze di cui sono richiesti tutti i dettagli, i problemi di natura legale riguarderebbero 

entrambe le parti (la committente e l’appaltatore); 

2) nel caso invece la scrivente richiedesse la liberatoria legale ai singoli contraenti le 
polizze del portafoglio, si porrebbe il problema che tali assicurati, in toto o in parte, per motivi 
evidenti non sarebbero disposti a fornire la stessa alla ns società. 

In base a quanto sopra, emergerebbe una situazione non allineata (o con le disposizioni di 
legge, o con quelle previste dalla parte del bando suindicata), che andrebbe a invalidare la 
nostra partecipazione alla gara. 

Evidentemente la nostra interpretazione non è corretta. E poiché siamo in possesso 
ampiamente dei requisiti richiesti, chiediamo un Vs cortese chiarimento. 

Vi precisiamo che in altri bandi di gara con enti pubblici ai quali abbiamo partecipato con esito 
positivo, sono stati richiesti sì alcuni elementi del portafoglio polizze elettroniche, ma in modo 
che non comparissero i nominativi dei singoli contraenti: con tale forma si è inteso garantire 
che riservatezza e privacy venissero tutelate oggettivamente”. 

 

Chiarimento:  

In relazione ai quesiti formulati si chiarisce quanto segue: 

i) come già precisato nell’ambito del precedente chiarimento i) sub quesito n. 
13, l’elenco dei contratti assicurativi di cui all’art. 7, comma 1, lett. b1), del 
Disciplinare di Gara, non si riferisce esclusivamente al ramo elettronica; 

ii) l’art. 7, comma 1, lett. b2), del Disciplinare di Gara, prevede “la dimostrazione 
di aver gestito, in relazione ad un qualunque ramo oggetto del/i Lotto/i di 
partecipazione, almeno cinque servizi assicurativi a favore di Pubbliche 
Amministrazioni, Enti Pubblici o Enti privati, nel triennio antecedente la 
pubblicazione del Bando di Gara”; 

iii) nel caso di specie, l’indicazione dei dati richiesti dall’art. 7, comma 1, lett. b.1) 

del Disciplinare di gara, (specifico oggetto del singolo contratto elencato, 
esatta denominazione del soggetto committente, importo e date di inizio e 
fine delle prestazioni) costituisce adempimento necessario ai fini della 
partecipazione alla procedura in oggetto, alla luce della lex specialis, in 
applicazione dell’art. 42, comma 1, del D.Lgs. 163/06. 

In ogni caso, in sede di comprova dei requisiti, la produzione di contratti 
vincolati da eventuali clausole di riservatezza potrà avvenire con 
l’oscuramento delle porzioni ritenute non ostensibili, a condizione che restino 
visibili gli elementi fondamentali del contratto (denominazione delle parti, 
oggetto, importo complessivo, durata, date di inizio e di fine delle prestazioni, 
etc.), e siano pienamente apprensibili gli elementi necessari alla comprova dei 
requisiti di cui all’art. 7, comma 1°, lettere b.1) e b.2), del Disciplinare di Gara. 

 


