
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE EX 
ART. 63, DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I. A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA 
NEGOZIATA AVVIATA DALLA FONDAZIONE CNI, PER L’ AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI “POLIZZA ASSICURATIVA AD ADESIONE VOLONTARIA PER LA 
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE E LA TUTELA LEGALE DEGLI ISCRITTI 
ALL’ALBO DEGLI INGEGNERI” 
 
 
 

1) FINALITÀ'DELL'AVVISO   
Il presente avviso è strumentale all'espletamento di una indagine di mercato volta a sollecitare 
la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici qualificati da 
invitare alla procedura negoziata che questa stazione appaltante, giusta delibera del CDA n. 75 
del 28 settembre 2020, e di determina a contrarre del Direttore generale n.99 del 29 settembre 
2020 intende indire ai sensi dell’art. 63, co 1, lett a) del DLGS 50/2016 per l'affidamento in 
appalto  del servizio di “polizza assicurativa ad adesione volontaria per la responsabilità 
professionale e la tutela legale degli iscritti all’albo degli ingegneri”. 
Il presente avviso, pertanto, non obbliga la stazione appaltante all'indizione della specifica 
procedura né all'aggiudicazione dei servizi in favore dei soggetti che abbiano manifestato il 
proprio interesse alla partecipazione alla procedura. 
 

2) OGGETTO ED IMPORTO DEL SERVIZIO   
I servizi oggetto del futuro affidamento, per un importo complessivo stimato di € 18.925.926,16 
(I.V.A. esclusa, se dovuta) sono articolati nei seguenti due lotti 
 
 

n. Descrizione servizi/beni CPV 

P 
(principal
e) 

S 
(secondar
ia) 

Importo 

1 
LOTTO 1 - Servizi Assicurativi - 
Responsabilità Professionale(Ramo 
Assicurativo 13 ex art. 2 DLGS 209/2005)  

66516500-5  
€ 16.221.398,16 

2 
LOTTO 2 - Servizi Assicurativi - Tutela 
Legale (Ramo Assicurativo 17 ex art. 2 
DLGS 209/2005) 

66513100-0  
€ 2.704.528,00 

Valore stimato dell’appalto € 18.925.926,16 

 
 

3) DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO   
Durata: 36 (trentasei) mesi per ciascun lotto.  



Luogo di esecuzione: Roma 
 

4) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   
 
Possono partecipare tutti gli operatori economici secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice 
in forma singola, associata anche in coassicurazione, purché in possesso dei seguenti requisiti: 
 
4.1 Requisiti di carattere generale. 

Non saranno invitati a partecipare: 

- gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del DLGS 
50/2016 s.m.i.; 

- gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-
ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso 
di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei requisiti di partecipazione e 
non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

 

4.2 Requisiti Speciali di idoneità 

La partecipazione è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:  

a) Iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 
Agricoltura o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale 
in uno Stato dell’Unione Europea per attività coincidente con quella oggetto del presente 
appalto;  

b) Possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni 
private, con riferimento al ramo oggetto dell'appalto per cui si presenta offerta in base al 
D.lgs. n. 209/2005 e s.m.i.; 

Le imprese aventi sede legale in un altro Stato Membro che esercitano l’attività assicurativa in 
regime di stabilimento o di prestazione di servizi potranno richiedere l’ammissione ove abbiano 
adempiuto agli oneri di comunicazione previsti, rispettivamente, dagli artt. 23 e 24 del D.lgs. n. 
209/2005 s.m.i. e siano in possesso degli ulteriori requisiti ivi indicati. 

Le imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo che esercitano l’attività in Italia in regime di 
stabilimento potranno essere ammesse alla presente iniziativa solo se siano in possesso 
dell’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP (attuale IVASS), ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. n. 209/2005 
s.m.i. e degli ulteriori requisiti ivi indicati.  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 
quale è stabilito. 

 

4.3 . Requisiti di capacità economica e finanziaria 

Ai fini della partecipazione alla procedura l’operatore economico deve aver maturato in base al 
lotto o ai lotti per la cui aggiudicazione concorre, nel triennio anteriore la data di pubblicazione 
del presente avviso, una raccolta premi annuale nei rami di rischio oggetto di gara d'importo 
almeno pari: 



LOTTO IMPORTO IN CIFRE IMPORTO IN LETTERE 

LOTTO 1-Ramo 13 
(Responsabilità Civile 
Generale)  

a  € 4.000.000 per ciascun 
anno di riferimento 

Euro quattromilioni/00 

Lotto 2 - Ramo 17 (Tutela 
Legale) 

a €600.000 per ciascun 
anno di riferimento 

Euro seicentomila/00 

 

4.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale 

Ai fini della partecipazione alla procedura l’operatore economico deve aver maturato in base al 
lotto o ai lotti per la cui aggiudicazione concorre nel triennio anteriore la data di pubblicazione 
del presente avviso per il:  

- LOTTO 1 - RAMO 13: una raccolta premi nel ramo Responsabilità Civile in favore di 
professionisti esercenti una professione intellettuale ai sensi dell'art. 2229 c.c. e/o una 
professione regolamentata ai sensi dell’art. 3, co 1, lett a) D.Lgs. 09/11/2007, n. 206 per un 
importo almeno pari a complessivi € 3.000.000,00 lordi per il periodo di riferimento; 

- LOTTO 2 - RAMO 17 una raccolta premi nel ramo tutela legale in favore di professionisti 
esercenti una professione intellettuale ai sensi dell'art. 2229 c.c. /o una professione 
regolamentata ai sensi dell’art. 3, co 1, lett a) D.Lgs. 09/11/2007, n. 206 per un importo 
almeno pari a complessivi € 500.000,00 lordi per il periodo di riferimento. 

 
5) MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E 

DICHIARAZIONI IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI. 
Gli operatori interessati devono far pervenire alla Fondazione CNI entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 18:00 del 14 ottobre 2020, la propria manifestazione di interesse 
accompagnata da una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso dei 
requisiti di cui al punto 4) del presente avviso, esclusivamente a mezzo posta elettronica 
certificata all’indirizzo pec: gare.fondazionecni@pec.net, indicando nell’oggetto: 
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “POLIZZA ASSICURATIVA AD ADESIONE VOLONTARIA PER LA 
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE E LA TUTELA LEGALE DEGLI ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI 
INGEGNERI” 
La manifestazione di interesse a partecipare e la connessa dichiarazione devono essere 
trasmesse, utilizzando (preferibilmente) l’apposito modello allegato al presente avviso, con le 
modalità di cui sopra in uno dei seguenti formati:  
a) originale informatico (formato file pdf) datato e sottoscritto con firma digitale corredata da 
copia del documento d’identità in corso di validità; 
b) copia informatica per immagine (scansione) dell’originale analogico/cartaceo datato e 
sottoscritto con firma autografa, corredata da copia del documento d’identità in corso di 
validità.  
Eventuali manifestazioni di interesse pervenute con modalità di trasmissione diversa dalla posta 
elettronica certificata (PEC) e/o oltre il termine sopra indicato non saranno prese in 
considerazione. 



 
6) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 

La procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando e su invito della stazione appaltante 
sarà svolta in via telematica mediante la piattaforma telematica della Fondazione Cni alla quale 
gli operatori economici invitati dovranno obbligatoriamente abilitarsi ai fini della presentazione 
dell’offerta. 
A tal proposito, si invitano gli operatori interessati ad attivare, sin da ora, la procedura di 
registrazione all’indirizzo fondazionecni.traspare.com  
L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
del rapporto prezzo/qualità. 
È prevista la garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, consistente in 
polizza assicurativa o bancaria; in caso di aggiudicazione sarà prestata la fideiussione bancaria ai 
sensi dell'art. 103, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.  
 

7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal DLGS 
101/2018 e del regolamento dell'Unione europea n. 2016/679, i dati personali raccolti con la 
manifestazione di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono stati resi.  
 

8) PUBBLICITÀ' 
II presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione Cni 
per almeno 15 giorni.  
 

http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART153,__m=document
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART0,__m=document
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART169,__m=document
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART0,__m=document
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