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Sito internet: www.fi.camcom.it 

Pec: cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it 
Tel. 055239211 Fax  0552392190 

 
Avviso per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi 
dell'art. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.50 del 2016 s.m.i.  per l'affidamento delle coperture 
assicurative della CCIAA di Firenze per il periodo 2018-2021. 
 

PREMESSA:  

la CCIAA di Firenze  in esecuzione della Determinazione dirigenziale del 9/04/2018 n. 165 indice 
una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50 del 2016 s.m.i.  per 
l’affidamento delle coperture assicurative dell’Ente, suddivise nei lotti di seguito indicati, da 
svolgersi secondo le modalità contenute nell’invito e nei Capitolati Speciali d’Appalto che verranno 
inoltrati con l’invito stesso.  

Il presente avviso, pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo: www.fi.camcom.gov.it,  è 
da intendersi come procedimento volto ad acquisire, manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente 
interessati ad essere invitati a presentare offerta nell'ambito della procedura di selezione. 

Saranno invitati a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito entro i termini 
stabiliti nel presente avviso e che siano in possesso dei requisiti previsti. 

E’ comunque fatta salva la facoltà del Responsabile Unico del Procedimento di integrare, in via 
ordinaria ed a propria discrezione, il numero dei soggetti da invitare con altri operatori, non 
partecipanti alla presente indagine di mercato, potenzialmente idonei ad eseguire il servizio. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione 
Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure 

La Stazione Appaltante si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura 
relativa al presente avviso, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 

Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che conterrà la lettera di 
invito che verrà inoltrata a chi avrà presentato istanza di interesse. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE  

 

CCIAA DI FIRENZE  
Indirizzo: Piazza dei Giudici n. 3 – CAP 50122 Firenze (FI)  
Sito internet istituzionale: http://www.fi.camcom.gov.it  
Posta elettronica certificata: cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it 
Punti di contatto: 055 2392266/2267/2155 – e-mail: contratti@fi.camcom.it 
 
Responsabile del Procedimento: Avv. Dario Balducci. 
 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 
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La selezione ha per oggetto la prestazione delle coperture assicurative dell’Amministrazione 
suddivise nei seguenti Lotti:  

 
Lotto I: RCT/O – CIG: Z392321640; 
Lotto II: RC Patrimoniale – CIG:  ZF523216EB; 
Lotto III: RC professionale degli Organismi di Mediazione– CIG: ZAE2321764; 
Lotto IV: RC Professionale degli Organismi di Esdebitazione – CIG: Z472321810;    
Lotto V: All Risks Property – CIG: ZD723218A3; 
Lotto VI: Infortuni Cumulativa– CIG: ZF2232190D; 
Lotto VII: Kasko Dipendenti in Missione – CIG: Z5B2321988. 
 
Le caratteristiche tecniche del servizio sono descritte nei Capitolati Speciali d’Appalto, di seguito 
denominati Capitolati Tecnici, che verranno trasmessi ai concorrenti qualificatisi unitamente 
all’invito.    
 

3. IMPORTO E MODALITA’ DI FINANZIAMENTO 

 
L’importo complessivo a base d’asta annuale dell’appalto, per la prestazione delle coperture 
assicurative in oggetto, è stato stimato in Euro 29.700,00 e per l’intera durata di anni 3 (tre) pari a 
€ 89.100,00 ed è così suddiviso per ogni singolo lotto: 
 

LOTTI IMPORTO  ANNUO IMPORTO  PER ANNI 3 

LOTTO I RCT/O € 4.500,00 € 13.500,00 

Lotto II RC Patrimoniale € 7.000,00 € 21.000,00 
Lotto III RC professionale degli 
Organismi di Mediazione € 1.500,00 € 4.500,00 
LOTTO IV RC professionale degli 
Organismi di esdebitazione € 1.200,00 € 3.600,00 

LOTTO V All Risks Property € 10.000,00 € 30.000,000 

LOTTO VI Infortuni cumulativa € 4.500,00 € 13.500,00 
LOTTO VII: Kasko Dipendenti in 
Missione  € 1.000,00 € 3.000,00 

Totale  € 29.700,00 € 89.100,00 
 

Ai sensi dell’art. 35 comma 4, del Dlgs. 50/2016 smi, considerata, altresì, la facoltà di proroga per 
ulteriori 180 giorni l’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 103.950,00. 

Il presente appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.  

4. DURATA DELL’APPALTO 
 

La durata delle coperture in gara è di anni di anni 3 (tre) decorrenti dal 31/05/2018 al 31/05/2021.  

La SA si riserva inoltre la facoltà di richiedere alla Società di prorogare il contratto fino ad un 
massimo di 180 (centottanta) giorni anche attraverso più periodi dopo la scadenza finale, se ciò 
risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l’aggiudicazione di un nuovo 
contratto.  

È escluso il rinnovo tacito. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLE PROCEDURA 

 

E’ ammessa la partecipazione dei soggetti individuati all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016. 
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Ai sensi dell’art. 48 del Dlgs. 50/2016, è consentita la partecipazione in Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese è, altresì, ammessa la Coassicurazione, in deroga all’art. 1911 del c.c., 
come prescritto dai Capitolati Tecnici.  

Fermo restando in ogni caso che, a pena di esclusione, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 
100% dei rischi, la Compagnia mandataria e/o delegataria, dovrà ritenere una quota percentuale 
del rischio maggioritaria rispetto alle altre singole mandanti e/o coassicuratrici con il minimo del 
60%, le Compagnie mandanti/deleganti non potranno comunque assumere una quota percentuale 
del rischio inferiore al 20%. 

E’ ammessa la partecipazione per uno o più lotti. 

Per ciascun lotto è fatto divieto alle singole imprese di partecipare alla gara in forma individuale e 
contemporaneamente in RTI o in Coassicurazione, ovvero, di partecipare in più di un RTI o 
Coassicurazione, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei RTI e dei 
Coassicuratori ai/ con i quali l’Impresa partecipa.  

In presenza di tale compartecipazione (cioè presentazione per un medesimo lotto di differenti 
offerte in concorrenza tra loro) si procederà all’esclusione dalla gara dei partecipanti sia in forma 
individuale che in forma di Raggruppamento o Coassicurazione.  

Ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, è vietata l'associazione in partecipazione sia 
durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai 
commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti 
temporanei rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. 50/2016, è vietata la 
partecipazione delle Imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente 
procedura, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale. 

L’Ente escluderà i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale, sulla base di univoci elementi.  

Sono ammessi a presentare la propria istanza i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
 
- requisiti di ordine generale:  
a) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 
 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165. 
  
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di 
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia 
e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, 
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) 
oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 
dicembre 2010. 
Gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia dovranno 
impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 
2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del 
proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;  
 

- requisiti di idoneità professionale  
 

b) iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero Registro equipollente; 
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c) autorizzazione all’esercizio delle Assicurazioni rilasciato dall’ISVAP (oggi IVASS) nei 
rami oggetto del presente appalto; 

d) inesistenza di ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla gara o, in ogni caso, 
alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici; 

 

- requisiti di carattere speciale  
e) aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi approvati alla data di pubblicazione dell’avviso, una 
raccolta di premi nel settore totale “rami danni”, complessivamente non inferiore ad Euro 
50.000.000,00. 
 

Nell’ipotesi di R.T.I. - costituito o da costituirsi 

Il requisito di carattere speciale - di cui alla lett. e) (raccolta premi) - dovrà essere posseduto dalla 
capogruppo/mandataria in misura non inferiore al 60% e almeno per il 20% da ciascuna delle 
mandanti, fermo restando il possesso dell’intero requisito da parte del raggruppamento nel suo 
insieme. 

 Nell’ipotesi di partecipazione in coassicurazione  

  Il requisito di carattere speciale - di cui alla lett. e) (raccolta premi) - potrà essere dimostrato 
cumulativamente. 

I restanti requisiti sopraindicati dovranno essere posseduti da tutte le Imprese che 
parteciperanno al Raggruppamento e/o alla coassicurazione. 

 

6. AVVALIMENTO 

 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, è altresì consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento. 
Tale ricorso è ammesso esclusivamente per la dimostrazione del requisito di ordine speciale di cui 
alla raccolta premi indicato al precedente paragrafo 5 lett. e) del presente avviso. Pertanto, dovrà 
essere allegata alla manifestazione di interesse tutta la documentazione prevista dal medesimo 
art. 89 del citato Decreto.   

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

La procedura sarà aggiudicata, per ciascun lotto, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., secondo i parametri 
indicati nell’invito. 

8. PROCEDURA 

 
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.50 del 2016 s.m.i.. 
 

9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

 
Le imprese interessate a partecipare alla selezione dovranno inoltrare la propria manifestazione di 
interesse come da modulo allegato al presente avviso, sottoscritto dal legale rappresentante e 
corredato di documento d'identità valido del sottoscrittore entro le ore 23,59 del 26/04/2018.  
Nella manifestazione dovrà essere indicato l'indirizzo PEC per le successive eventuali 
comunicazioni. 

La richiesta può essere inviata con le seguenti modalità:  

a mezzo PEC all'indirizzo cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it indicando nell'oggetto la seguente 
dicitura “Manifestazione di interesse per l'affidamento delle coperture assicurative della 
CCIAA di Firenze”. 
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Qualora la documentazione sopraelencata sia sottoscritta da un procuratore del Legale 
rappresentante, dovrà essere allegata la relativa procura notarile in copia dichiarata conforme 
all’originale ai sensi dell’art 19 del D.P.R. 445/2000, ovvero, deliberazione del Consiglio 
d’Amministrazione dell’Impresa, o altro documento equipollente in copia dichiarata conforme 
all’originale. 
Tutti i documenti prodotti sia per la partecipazione alla gara, sia per la successiva fase dell’invito 
dovranno essere redatti in lingua italiana, oppure corredati da traduzione giurata. 

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni di 
cui al D.lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla presente procedura di affidamento. 
 

11. ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

La CCIAA di Firenze si avvale dell’assistenza del Broker RTI “GBSAPRI S.p.A./OXERISK Srl.” in 
seguito denominato anche Broker, al quale è stato conferito incarico di consulenza e brokeraggio, 
ai sensi della normativa vigente e conformemente al disposto della “Clausola Broker” contenuta nei 
Capitolati Tecnici. 

L’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà 
remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, prorogati e/o rinnovati i 
contratti, nella misura dell’aliquota provvigionale pari al 6% (sei per cento). 

La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il 
Contraente. 

 
Per eventuali informazioni contattare: 
Avv. Dario Balducci – tel 055 2392266 
Dott. Carlo De Martino – tel 055 2392267 
mail: contratti@fi.camcom.it 
 
 

IL R.U.P. 
Avv. Dario Balducci 

 

Allegato A manifestazione di interesse;. 

 


