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Luogo e data …………….  
  Spettabile 
  ………………………….. 
  …………………………... 
  …………………………… 
 
Oggetto Invito a procedura negoziata per le coperture assicurative del 

Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali ai sensi 
dell’art. 125 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., da aggiudicare all’offerta 
economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D. Lgs. 163/2006 s.m.i. 

 
Il Il Consiglio dell’Ordine Nazione dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, di seguito anche per 
comodità CONAF intende svolgere gara informale ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 per 
l’affidamento del servizio di assicurazione e coperture assicurative di seguito specificate:  

L’appalto ha per oggetto l’assicurazione della Responsabilità Civile Professionale dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali ai sensi del DPR 7 agosto 2012, n. 137: 
a) di tutti i Dottori Agronomi e Dottori Forestali iscritti all’Ordine che abbiano aderito alla polizza 

“collettiva” per il tramite del CONAF, 

b) dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali che abbiano aderito alla polizza “collettiva” per il 
tramite del CONAF che cesseranno l’attività in corso di vigenza della polizza, con ultrattività 
decennale a decorrere dalla data di cessazione dell’attività; 

dal momento di tale iscrizione, a condizione che versino  
al CONAF il contributo previsto dal Regolamento Conaf (di seguito meglio descritto) entro il 14 
febbraio che segue la data di adesione e che il CONAF provveda, secondo le modalità previste 
nel capitolato, alla regolazione del premio; 

 
E’ data facoltà alle parti contraenti di recedere dal contratto non prima di un anno dalla data di 
sottoscrizione della polizza assicurativa, mediante comunicazione raccomandata trasmessa 
all’altra parte con un preavviso di almeno sei mesi.  
 

“POLIZZA A – COLLETTIVA” 
Il massimale garantito varierà in funzione della Fascia di Rischio identificata secondo quanto 
riportato in tabella 1. Il fatturato è da intendersi al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali e 
assistenziali obbligatori. 
La garanzia sarà prestata con una franchigia a carico dell’Assicurato pari ad euro 500,00 per ogni 
sinistro derivante da attività ordinaria e pari ad euro 5.000,00 per i sinistri derivanti da attività svolte 
in ambito DLgs. 8172008, o pari all’importo eventualmente risultante dall’offerta presentata. 
 
Tabella 1 
Fascia di 
rischio 

1 2 3 4 5 6 

FATTURATO  Da € 0 a  
€ 30.000,00 

Da € 30.000,01 
a € 60.000,00 

Da € 60.000,01 
a € 100.000,00 

Da € 100.000,01 
a € 250.000,00 

Da € 250.000.01 
a € 500.000,00 

Oltre  
€ 500.000,01 

MASSIMALE € 250.000,00 € 500.000,00 € 1.000.000,00 € 1.500.000,00 € 2.000.000,00 € 3.000.000,00 

 
 
I massimali garantiti nell’ambito della “POLIZZA A – COLLETTIVA” sono in linea con la previsione 
del “Regolamento di attuazione dell’obbligo assicurativo ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.P.R. 7 
agosto 2012 n. 137, recanti riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 
5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
settembre 2011, n. 148” (di seguito più brevemente “Regolamento Conaf”) e sono quindi ritenuti 
sufficienti all’adempimento dell’obbligo. 
 
POLIZZA “B - ECCESSO” 
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I Professionisti/Assicurati che volessero acquistare un massimale superiore al minimo obbligatorio 
previsto dal regolamento potranno farlo per le combinazioni previste in tabella 2  
 
Tabella 2    
Fascia di rischio Massimale minimo  Eccesso 1 Eccesso 2 

1 € 250.000,00 € 500.000,00 € 1.000.000,00 
2 € 500.000,00 € 1.000.000,00 € 1.500.000,00 
3 € 1.000.000,00 € 1.500.000,00 € 2.000.000,00 
4 € 1.500.000,00 € 2.000.000,00 € 3.000.000,00 
5 € 2.000.000,00 € 3.000.000,00 € 5.000.000,00 
6 € 3.000.000,00 € 5.000.000,00 € 7.500.000,00 

 
 
L’importo massimo dell’appalto, calcolato ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per l’esatta 
collocazione della procedura con riferimento alle soglie di gare è calcolato sulla base di un 
numero minimo garantito di 500 assicurati alla POLIZZA “A – COLLETTIVA” 
 
Sulla base dei dati forniti dal CONAF gli iscritti all’Albo sottoposti all’obbligo sono 7655, 
ripartiti per fasce di fatturato come da tabella 3 
 
Tabella 3 
Fascia di rischio/massimale Fatturato Numero soggetti 
1/250.000,00 Da 0 a 10.000,00 2.692 
1/250.000,00 Da 10.000,01 a 20.000,00 1.538 
1/250.000,00 Da 20.000,01 a 30.000,00 1.383 
2/500.000,00 Da 30.000,01 a 60.000,00 1.235 
3/1.000.000,00 Da 60.000,01 a 100.000,00 484 
4/1.500.000,00 Da 100.000,01 a 250.000,00 272 
5/2.000.000,00 Da 250.000,01 a 500.000,00 44 
6/3.000.000,00 Oltre 500.000,00 7 
  Tot. 7.655 
 
I 500 assicurati, che rappresentano il minimo garantito di aderenti alla polizza, sono stati 
suddivisi tra le diverse fasce secondo un criterio proporzionale, come riportato in tabella 4. 
Si precisa che il contratto prevede una clausola di regolazione premio basata sul numero e 
sull’effettiva fascia di appartenenza degli aderenti.  
 
Tabella 4 
Fascia di rischio/massimale Fatturato Numero soggetti 
1/250.000,00 Da 0 a 10.000,00 176 
1/250.000,00 Da 10.000,01 a 20.000,00 100 
1/250.000,00 Da 20.000,01 a 30.000,00 90 
2/500.000,00 Da 30.000,01 a 60.000,00 80 
3/1.000.000,00 Da 60.000,01 a 100.000,00 32 
4/1.500.000,00 Da 100.000,01 a 250.000,00 18 
5/2.000.000,00 Da 250.000,01 a 500.000,00 3 
6/3.000.000,00 Oltre 500.000,00 1 
  Tot. 500 
 
 
Il premio minimo complessivo anticipato per la polizza collettiva è calcolato sulla base dei 
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premi minimi unitari indicati nella tabella 5 sottoriportata. 
 
Tabella 5 
Fascia di rischio/massimale Fatturato Numero 

soggetti 
Premi unitari lordi annui Premio complessivo 

lordo annuo 
1/250.000,00 Da 0 a 10.000,00 176 100,00 € 17.600,00 
1/250.000,00 Da 10.000,01 a 

20.000,00 
100 120,00 € 12.000,00 

1/250.000,00 Da 20.000,01 a 
30.000,00 

90 170,00 € 15.300,00 

2/500.000,00 Da 30.000,01 a 
60.000,00 

80 250,00 € 20.000,00 

3/1.000.000,00 Da 60.000,01 a 
100.000,00 

32 350,00 € 11.200,00 

4/1.500.000,00 Da 100.000,01 a 
250.000,00 

18 500,00 €  9.000,00 

5/2.000.000,00 Da 250.000,01 a 
500.000,00 

3 800,00 € 2.400,00 

6/3.000.000,00 Oltre 500.000,00 1 1300,00 € 1.300,00 
    Tot. € 88.800,00 
 
Per la “POLIZZA A – COLLETTIVA” l’importo a base d’asta è quindi calcolato in euro 
88.800,00 (ottantottomilaottocento/00) per anno assicurativo, comprensivo di imposte, a 
carico del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali. 
L’appalto è finanziato mediante fondi reperiti nell’ambito dei contributi versati all’Ordine da 
parte degli Iscritti;  
 
Per la polizza denominata “POLIZZA B – ECCESSO”, che prevede la possibilità di 
sottoscrivere massimali superiori a quello garantito dalla polizza “A” non si prevede un 
premio minimo anticipato, e quindi un premio a base d’asta, trattandosi di polizza 
facoltativa. 
  
Non saranno ammesse offerte superiori a: 
 
Per la  “POLIZZA A – COLLETTIVA” ai premi unitari lordi previsti per combinazione di 
fascia di appartenenza/fascia di reddito, come previsti nella tabella 5. 
 
Per la  “POLIZZA B - ECCESSO” ai premi pro-capite annui comprensivi di imposte per 
opzione di massimale in eccesso al massimale minimo per assicurato previsto dalla 
polizza “A”, come descritto nella tabella 6 
 
Tabella 6 
Fascia di 
rischio/massima
le minimo 

Massimale 
risultante 

dall’applicazione 
dell’eccesso 1 

Premio lordo Massimale 
risultante 

dall’applicazione 
dell’eccesso 2 

Premio lordo 

1/250.000,00 € 500.000,00 € 80  € 1.000.000,00 € 180 
2/500.000,00 € 1.000.000,00 € 100 € 1.500.000,00 € 250 
3/1.000.000,00 € 1.500.000,00 € 150 € 2.000.000,00 € 450 
4/1.500.000,00 € 2.000.000,00 € 300 € 3.000.000,00 € 800 
5/2.000.000,00 € 3.000.000,00 € 500 € 5.000.000,00 € 1000 
6/3.000.000,00 € 5.000.000,00 € 800 € 7.500.000,00 € 1300 

COSTO MEDIO € 492,50 (calcolato ai fini della valutazione dell’offerta economica) 
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RIEPILOGO LOTTI 

Lotti Importo annuale 
lordo presunto 

Importo biennale 
lordo presunto N. CIG 

1. Polizza A  € 88.800,00.= € 177.600,00=  
2. Polizza B =========== ============  
Importo 
complessivo dei 
servizi 

  €   88.800,00= € 177.600,00=  

 
Gli importi sono comprensivi di ogni imposta od onere fiscale. 
 

 

SI PRECISA, A PENA DI ESCLUSIONE, CHE IL CONCORRENTE DOVRA’ PRESENTARE 
OFFERTA INCONDIZIONATA PER ENTRAMBI I LOTTI. 

Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei rispettivi capitolati d’appalto. I servizi dovranno 
essere svolti in conformità al bando di gara e alla presente lettera d’invito. 
 
Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, D. Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81; pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00. 

 
Si invita pertanto codesta Società a voler partecipare alla gara ufficiosa concernente 
l’aggiudicazione in oggetto indicata, formulando la propria migliore offerta nel rispetto di quanto 
previsto nella presente lettera d’invito e nei Capitolati d’oneri allegati alla presente. 

La durata contrattuale è di tre anni a decorrere dal 14 agosto 2013 al 14 agosto 2016e cesserà 
irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta. 

Le specifiche relative alle singole garanzie, i tempi di esecuzione, le modalità di pagamento e le 
altre condizioni contrattuali sono fissate nei singoli capitolati di polizza.  

I servizi verranno affidati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del 
D. Lgs. 163/2006.  
 

Per partecipare alla gara la Società deve far pervenire l’offerta, da redigersi in lingua italiana, a 
mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante corriere espresso, entro il termine 
perentorio del …………. alle ore ……………… al seguente indirizzo: 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

…………………………… – Via/Piazza ……………….. n. .. CAP ……….. Città ………….. Prov. 
….. 
È altresì consentita la consegna a mano dei plichi entro e non oltre il termine perentorio stabilito 
nella presente lettera d’invito, presso l’Ufficio Protocollo del …………………., aperto tutti i giorni 
dalle ore …… alle ore ….. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga a 
destinazione in tempo utile. Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta 
anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. 

Sul plico esterno, oltre all’indicazione del mittente dovrà essere apposta la seguente dicitura: 
“Offerta per l’affidamento dei servizi assicurativi – ……………………..”. Il plico, a pena di 
esclusione, dovrà essere sigillato con qualunque mezzo e controfirmato sui lembi di chiusura e 
contenere tre buste a loro volta chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura con la seguente 
documentazione: 
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 BUSTA A – recante all’esterno l’indicazione “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA” contenente pena l’inammissibilità la dichiarazione resa preferibilmente 
utilizzando l’Allegato 3 alla presente lettera d’invito ed attestante quanto segue: 

A. iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente 
appalto o iscrizione equivalente in paesi dell’U.E.; 

B. non trovarsi in alcuna delle posizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e non essere 
incorse in quanto previsto dal Regio Decreto 23/5/1924, n. 827, art. 68; 

C. possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni private, 
con riferimento al ramo oggetto dell’offerta in base al D. Lgs. 209/2005; 

D. Il domicilio eventualmente corredato da numero di telefono, nonchè di numero fax ed e-
mail, ai quali dovranno essere inoltrate tutte le comunicazioni relative alla presente 
procedura ex art. 2 D. Lgs. n. 53/2010. 

 
La domanda di partecipazione e dichiarazione amministrativa dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante o da un procuratore fornito dei poteri necessari; in quest’ultimo caso occorre 
allegare copia della procura in originale o copia autentica. 
 
In caso di coassicurazione, a pena di esclusione dalla gara, la delega conferita al coassicuratore 
delegatario dalla quale risulti: 

• la percentuale di ripartizione  del rischio  a carico dell’Assicuratore; 
• l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del 

coassicuratore delegatario; 
• l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e le 

offerte formulate dal coassicuratore delegatario; 
• l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria  

In caso di partecipazione di imprese raggruppate o raggruppande in R.T.I., a pena di 
esclusione dalla gara: 

• Specificare le parti del servizio (%di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle 
singole imprese; 

• Indicare l’impresa capogruppo; 
• Contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si 

conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006. 
 
Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese preferibilmente utilizzando l’Allegato 6 al 
presente disciplinare e dovranno essere accompagnate dal documento d’identità del sottoscrittore 
(qualora si tratti di un procuratore dovrà essere allegata anche copia fotostatica della relativa 
procura). 
 
 
 
Contributo CIG 
All’interno della BUSTA A dovrà inoltre essere inserita la ricevuta attestante il versamento della 
contribuzione all’autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell’art. 3 punto 4 della delibera dell’autorità di Vigilanza sui 
lavori pubblici del 24 gennaio 2008 per importi pari a: 

• Lotto 1 – Codice CIG ……………….. Euro ………………………. 
 
Si ricorda che il versamento dovrà essere effettuato: 

 
 on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 

Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” 
e seguire le istruzioni video. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà, 
all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione, la ricevuta di pagamento 
da stampare e allegare all’offerta;  
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oppure 

 in contanti presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento 
delle bollette e bollettini, previa esibizione del modello di pagamento rilasciato dal 
servizio di riscossione. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in 
originale all’offerta. 
. 

La causale del versamento deve riportare esclusivamente: 
• il codice fiscale del partecipante; 
• il CIG che identifica la gara. 

 
Il versamento è unico ed effettuato dalla Compagnia mandataria/delegataria. 
Si ricorda che il partecipante deve allegare alla documentazione di gara le ricevute in originale dei 
versamenti ovvero fotocopie degli stessi corredate da dichiarazione di autenticità e copia di un 
documento di identità in corso di validità del dichiarante. 
 
 
 BUSTA B – recante all’esterno l’indicazione “BUSTA B – OFFERTA TECNICA”  

A pena di esclusione, la busta B deve contenere: 

1. dichiarazione di accettazione integrale delle condizioni del capitolato speciale;  
2. elaborato tecnico redatto secondo le caratteristiche descritte al punto “Criteri di 

Aggiudicazione” lettera A della presente lettera d’invito.  
La dichiarazione 1. e l’elaborato 2. dovranno essere sottoscritto dal legale rappresentante o 
da procuratore fornito dei poteri necessari; in quest’ultimo caso occorre allegare copia 
fotostatica della procura 

 
 BUSTA C – recante all’esterno l’indicazione “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” L’offerta 

economica dovrà essere resa preferibilmente utilizzando il modello Allegato 4 alla presente 
lettera d’invito e dovrà essere sottoscritti dal legale rappresentante o da un procuratore fornito 
dei poteri necessari; in quest’ultimo caso occorre allegare copia fotostatica della procura. 

 

Ferma la copertura del 100% del rischio, si intendono ammesse la coassicurazione ai sensi 
dell’art. 1911 del Codice Civile e la partecipazione di imprese raggruppate (R.T.I.) o raggruppande, 
con l’osservanza della disciplina degli artt. 34-37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO DI PRESTATORI DI SERVIZI 

Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere una quota 
maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 40%, mentre le 
singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad 
almeno il 20%.  

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi degli artt. 34-37 del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i. la Compagnia Mandataria dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio, 
rispetto alle altre singole Mandanti, pari ad almeno il 40%, mentre le singole Mandanti dovranno 
avere una quota pari ad almeno il 20%. 
 
Resta fermo che il possesso dei requisiti minimi di partecipazione (di cui al punto 1, lettere a) b) 
e c)) deve essere dichiarato da ciascuna impresa facente parte della coassicurazione o del 
raggruppamento e che il ruolo di Delegataria/Mandataria può essere assunto soltanto dalla società 
invitata alla selezione. Il requisito di cui alla lettera d) deve essere dichiarato dalla sola impresa 
mandataria/delegataria. 
 
In caso di coassicurazione, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere conferita al 
coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti: 
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• la percentuale di ripartizione  del rischio  a carico dell’Assicuratore; 
• l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del 

coassicuratore delegatario; 
• l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l’offerta 

economica formulata dal coassicuratore delegatario; 
• l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria. 

In caso di partecipazione di imprese raggruppate o raggruppande in R.T.I., a pena di esclusione 
dalla gara, dovrà essere presentata una dichiarazione dalla quale risulti:: 

• le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole 
imprese; 

• l’indicazione dell’impresa capogruppo; 
• l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si 

conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
 
Le dichiarazioni di cui sopra, relative sia alla partecipazione nella forma di Coassicurazione sia 
nella forma di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, dovranno essere rese preferibilmente 
secondo l’Allegato 6 alla presente lettera d’invito. 
 
In caso di R.T.I. l’offerta dovrà, pena l’esclusione dalla gara, essere firmata dai legali 
rappresentanti o procuratori muniti dei poteri necessari di tutte le imprese raggruppate. Inoltre, 
dovrà indicare le parti e le percentuali del servizio che saranno svolte dalle singole imprese, 
nonché la denominazione dell’impresa che assumerà il ruolo di mandataria, e contenere l’impegno 
che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina 
prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
Ai sensi del medesimo art. 37 – comma 9 – del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., è vietata qualsiasi 
modificazione della composizione dell’RTI rispetto a quella risultante dall’impegno assunto in sede 
di presentazione dell’offerta, salvo quanto previsto ai commi 18 e 19 dello stesso articolo. 

La presentazione dell’offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o 
di mandante/mandataria precluderà la presentazione di altre diverse offerte in forma singola 
ovvero in altro riparto di coassicurazione o associazione. La presentazione da parte della 
medesima Compagnia di più offerte comporta, pertanto, l’esclusione di tutte tali offerte; 
l’esclusione opera anche nei confronti delle altre coassicuratrici deleganti/delegatarie e delle 
mandanti/mandatarie. 
 

La presente Gara verrà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 
83 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., come di seguito specificato.   

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

  
 
Parametro Punteggio massimo 
A) Merito tecnico (offerta di servizi)  50 
  1 Gestione sinistri 20  
  2 Staff sinistri (senza indicazione dei nominativi) 15  
  3 Software e hardware  15  
B) Merito tecnico (riduzione franchigia)  10 
 1  Franchigia su attività ordinaria 5  
 2  Franchigia su attività D.Lgs. 81/2008 5  
C) Offerta Economica (prezzo)  40 
  1“Polizza A - collettiva” 35  
  2“Polizza B – eccesso” 5  

TOTALE  100 punti 
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A) Con riferimento al Merito Tecnico (Offerta di servizi)

 

 i punteggi massimi attribuibili 
verranno assegnati secondo le modalità di seguito indicate:  

Gli offerenti dovranno presentare l’Offerta di Servizi mediante utilizzo di un elaborato 
redatto su un numero massimo di quindici facciate di formato A4, utilizzando il carattere 
Arial 11, interlinea 1,5. L’elaborato dovrà descrivere le modalità e le metodologie di 
erogazione delle prestazioni contrattuali, l’assetto organizzativo e gli strumenti messi a 
disposizione del CONAF  e degli assicurati, fornendo indicazione dei benefici prospettati. 

 
 

Massimo punteggio attribuibile 50/100, da attribuire secondo i criteri seguenti: 
 
a) assetto organizzativo e modalità operative utilizzate dall’ufficio sinistri (interno o 
esterno) dedicato all’esecuzione del programma assicurativo: fino a 20 punti; 
b) descrizione dello staff dedicato alla gestione dei sinistri, conoscenze ed esperienze 
professionali in materia di responsabilità civile professionale acquisite dal personale 
appartenente al predetto ufficio di liquidazione sinistri dedicato: fino a 15 punti 

 c) supporti e sistema informatico funzionale alla gestione del programma assicurativo 
(gestione dei contratti, gestione delle adesioni, gestione dei sinistri): fino a 15 punti. 

(N.B. si 
precisa che non dovranno essere indicati i nominativi del personale dedicato e che non 
dovranno essere allegati i curricula vitae dello stesso; 

 
A maggior chiarimento vengono fornite le seguenti specificazioni: 
 
Specificazione criterio B) 1 Gestione sinistri    
Nella descrizione dovrà essere contenuta l’indicazione dettagliata della metodologia, delle 
tecniche, dei processi e della tempistica di gestione dei sinistri da parte del personale 
preposto allo svolgimento del servizio 
 
 
Specificazione criterio B) 2 Staff sinistri 
Nella descrizione dovrà farsi riferimento ai titoli di studio conseguiti, ai corsi di 
specializzazione e formazione specifica effettuati, all’esperienza professionale acquisita da 
parte del personale appartenente alla struttura liquidativa in oggetto formatasi nel campo 
della responsabilità civile professionale. Si precisa, sul punto, che non sono richiesti i 
curricula vitae

Specificazione criterio B) 3 Software e Hardware 

 dei soggetti che l’Assicuratore propone di impiegare, ma solamente la 
definizione dei profili professionali che l’Assicuratore medesimo dovrà garantire per ogni 
ruolo organizzativo. 

Il concorrente dovrà indicare analiticamente quali strumenti informatici (software, 
piattaforme on line, portale web, banche dati, ecc.) saranno utilizzati nell’espletamento del 
servizio di gestione tecnico amministrativa del programma ad adesione e nel servizio di  
liquidazione sinistri; le modalità di utilizzo e condizioni di uso (gratuito, costi, ecc.) alle 
quali gli stessi strumenti (o loro parti) saranno messi a disposizione degli uffici del 
Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali. Dovranno 
essere parimenti precisate le eventuali modalità di interfaccia, di accesso e di interazione 
con il sistema, i tempi di aggiornamento delle informazioni. Dovranno essere, altresì, 
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precisate le eventuali modalità e le condizioni di utilizzo del sistema da parte del 
Contraente ovvero dei singoli Dottori Agronomi e Dottori Forestali richiedenti in relazione 
alle proprie posizioni aperte. 

Il punteggio verrà calcolato, sulla base dei pesi attribuiti ai criteri a), b), c) sopradescritti, 
mediante l’applicazione del metodo di seguito descritto. 
 
Verrà utilizzata la seguente formula: 
 
C (a) =∑n [Wi*V(a)i] 
 
dove: 
 
C (a)= indice di valutazione dell’offerta (a) 
n= numero totale dei requisiti; 
Wi= peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i= coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero 
e uno; 
∑n= sommatoria. 
 
I coefficienti V(a)i, variabili tra zero e uno, saranno determinati attraverso la media dei 
coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, come previsto dalla lett. a) 
punto 4 dell’allegato P al Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei 
contratti D.P.R. DEL 5 0TT0BRE 2010 N. 207. Una volta terminata la procedura di 
attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei 
coefficienti attribuiti a ogni criterio da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, 
riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie 
provvisorie prima calcolate. 

B) Con riferimento al Merito Tecnico (Riduzione Franchigia

1  Riduzione della Franchigia su attività ordinaria 

) i punteggi massimi 
attribuibili verranno assegnati secondo le modalità di seguito indicate con riferimento ai 
sub-pesi sottoindicati: 

5 
2  Riduzione della Franchigia su attività D.Lgs. 81/2008 5 

Il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula: 
 
Per la franchigia sull’attività “ordinaria” 
 
 X (punteggio da attribuire all’offerta) =      franchigia ordinaria più bassa X 5 (punteggio massimo)
                                                                    Franchigia ordinaria presa in esame 

                                                                                                                                                                                                         

 
 
Per la franchigia sull’attività “D.Lgs. 81/2008” 
       
X (punteggio da attribuire all’offerta) =      franchigia D.Lgs. 81/2008 più bassa X 5 (punteggio massimo)
                                                                   franchigia D.Lgs. 81/2008 presa in esame 

                                                                                                                                                                                                         

  
 
C) Offerta Economica
  

:  

All’offerta economica verrà attribuito il punteggio complessivo massimo di 40 punti, 
suddiviso nei sub-pesi sottoindicati: 
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a) ribasso sull’importo a base d’asta riferito 

alla “POLIZZA A – COLLETTIVA” 
Massimo punti 35 

b) ribasso sull’importo annuo pro-capite 
riferito alla “POLIZZA B – ECCESSO”  

Massimo punti 5 

 
Si precisa che il ribasso dovrà essere indicato in percentuale  
L’attribuzione dei punteggi avverrà attraverso la seguente formula: 
 
Per la “POLIZZA A – COLLETTIVA” 
 
 X (punteggio da attribuire all’offerta) =      costo complessivo** più basso X 35 (punteggio massimo)
                                                                    costo complessivo dell’offerta presa in esame 

                                                                                                                                                                                                         

 
** costo complessivo =  costo annuo calcolato sulla base di quanto indicato in tabella 5  
 
 
Per la “POLIZZA B – ECCESSO” 
 
X (punteggio da attribuire all’offerta) =      costo medio*** più basso X 5 (punteggio massimo)
                                                                    costo medio dell’offerta presa in esame 

                                                                                                                                                                                                         

 
*** costo medio =  costo medio annuo calcolato sulla base di quanto indicato in tabella 5  
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Qualora due o più concorrenti 
abbiano presentato offerte uguali, si procederà per sorteggio. 
 
In caso di rinuncia della impresa aggiudicataria o di mancata sottoscrizione del contratto, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di assegnare il servizio a 
favore dell’offerta immediatamente seguente nella graduatoria costituita in sede di gara, e così di 
seguito. 
L'Amministrazione non è vincolata né obbligata a dar corso all’aggiudicazione del servizio, si 
riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio di non procedere all’aggiudicazione. 
Nessuna obbligazione sorge pertanto in capo all’Amministrazione in ordine alla conclusione del 
procedimento. 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni consecutivi 
dalla data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte. 
 
L’offerta presentata in sede di gara è irrevocabile e s’intende valida ed impegnativa per l’Impresa 
partecipante. 
 
Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni 
accessorie unilaterali, a pena di nullità. 
 
All’aggiudicataria sarà richiesto di fornire cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 
163/2006 s.m.i.; si precisa che l’importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto del 50% (ex 
art. 113 D. Lgs. 152/2008) per le imprese offerenti alle quali venga rilasciata, da organismi 
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 
UNI CEI EN ISO 9000. Qualora l’Impresa in sede di presentazione dell’offerta abbia attestato il 
possesso della certificazione di qualità mediante dichiarazione sostitutiva, dovrà essere presentato 
l’originale o la copia conforme del Certificato. In caso contrario verrà considerata valida la 
certificazione prodotta in sede di gara. 
 
MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
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Il contratto sarà stipulato, secondo quanto previsto dall’art. 11 c. 13 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale 
rogante dell’amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata. 
 

Per chiarimenti di carattere amministrativo si invita a rivolgersi a………………………………….. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Si segnala che la scrivente stazione appaltante ha previsto all’interno dei capitolati……….specifica 
clausola compromissoria; ai sensi della normativa di cui al D. Lgs. 53/2010 e della nuova 
impostazione dell’art. 241 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., tale clausola potrà essere recusata 
dall’aggiudicatario mediante una comunicazione da inviare alla Stazione Appaltante stessa entro e 
non oltre 20 giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione. 

Avendo il Consiglio Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali conferito incarico alla società 
Aon S.p.A. ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 209/2005, per chiarimenti di carattere tecnico 
relativamente al Capitolato Speciale, si invita a rivolgersi alla Aon S.p.A. filiale di …………………… 
– sig. ………………………., tel. ………………. – fax ……………… – e-mail 
………………………………  
 
L’opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dalle Compagnie 
aggiudicatarie; al fine di garantire la “par condicio” delle società offerenti e la determinatezza delle 
offerte, le stesse dovranno essere formulate prevedendo la remunerazione del broker nella misura 
del 15 % (quindicipercento) del premio imponibile. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all’informativa di cui al comma 1) 
dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalla Compagnia saranno raccolti 
presso il ………………………………… per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste 
dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati 
personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o 
cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le 
finalità correlate alla scelta del contraente ed all’instaurazione del rapporto contrattuale, che per 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena 
l’esclusione; per l’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione 
dell’obbligazione contrattuale e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi 
di legge. 

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le 
modalità di cui al D. Lgs. 196/2003. 

In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 
196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, 
aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del responsabile del 
procedimento. 

 
Si allegano:  ALL.  1 capitolato speciale d'oneri “POLIZZA A – COLLETTIVA” 
  ALL.  2 capitolato speciale d'oneri “POLIZZA B – ECCESSO” 
  ALL.  3 Domanda di partecipazione e dichiarazione 
  ALL.  4 Mod. Offerta Tecnica 
  ALL.  5 Offerta economica 
  ALL.  6 Dichiarazioni Coass e RTI 
   

mailto:giancarlo_faccani@aon.it�
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Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti. 
 
        -……………………… - 
                                                                                              ( …………………….) 
 


