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Roma, 19 novembre 2010

 
  

AREA COORDINAMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI 

  UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI CONTABILITÀ E BILANCIO 

            AIFA – UAA – F.3./130922/P 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

Spett.le 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Procedura di gara per l’affidamento delle coperture assicurative dell’Agenzia 

Italiana del Farmaco (AIFA) – CIG 05725356D2 / 0572544E3D / 05725470BB 

 

 

 

PREMESSO CHE: 

  

- l’Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA, con sede in Roma, Via del Tritone n. 181, intende affidare i 

servizi di copertura assicurativa di cui ai Lotti indicati al successivo art. 2; 

- l’importo stimato per la prestazione dei servizi oggetto di gara è inferiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria;  

- allo stato attuale non risultano Convenzioni CONSIP attive per i servizi assicurativi oggetto di gara; 

SI INVITA 

codesta Impresa a partecipare alla procedura di gara in oggetto, secondo le modalità di seguito indicate. 

 

 

1. NORMATIVA APPLICABILE 

1.1 La presente gara è effettuata ai sensi della vigente normativa nazionale per gli appalti di fornitura di 

importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, prevista dal Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture, di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163,  e s.m.i.. 

1.2  Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si riportano le seguenti informazioni: 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dr. Stefano Capponi, Dirigente dell’Ufficio Affari 

Amministrativi, Contabilità e Bilancio dell’Agenzia Italiana del Farmaco. Punti di contatto cui potranno 

essere richiesti eventuali chiarimenti e/o informazioni integrative:  

Avv. Emanuele Cesta       tel. 06 5978 4143        fax: 06 5978 4814 e-mail:  e.cesta@aifa.gov.it 

 

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

Forma oggetto della prestazione la copertura assicurativa, per la durata di 24 mesi, delle tipologie di 

rischio di cui ai seguenti  lotti: 

    . 

Lotto n. 1 - CIG 05725356D2 Polizza Multirischi Fabbricati per lo stabile sede dell’AIFA 

Lotto n. 2 - CIG 0572544E3D 
Polizza RCT\O a copertura dell’attività istituzionale svolta, 

inclusa RC per uso\conduzione di immobili 

Lotto n. 3 - CIG 05725470BB Polizza Tutela Legale per i dipendenti AIFA 
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L’AIFA si riserva il diritto di variare il numero delle figure e\o delle somme assicurate riportate nei 

“Dati di riferimento” di cui alle Dichiarazioni di Offerta Economica relativi ai Lotti oggetto di gara (Allegati 

1, 2 e 3), senza che ciò possa comportare possibili modifiche delle condizioni economiche (tassazioni) e 

contrattuali offerte dalla Compagnia aggiudicataria, salvo provvedere ai dovuti  conguagli. 

 

 

3. TERMINI DI ESECUZIONE 

Le coperture assicurative oggetto di gara dovranno essere prestate per un periodo di 24 mesi. 

Unitamente alla nota di avvenuta aggiudicazione, l’AIFA comunicherà alla Compagnia aggiudicataria i 

termini per la stipula della polizza assicurativa, che dovrà avvenire una volta decorso il termine di 30 dalla 

comunicazione dell’aggiudicazione del/i singolo/i Lotto/i, previa verifica dell’effettivo possesso dei requisiti 

di partecipazione alla gara. 

 

La Compagnia è obbligata a mantenere ferma la propria offerta fino alla data di stipula della polizza. Il 

mancato rispetto del termine di attivazione delle polizze assicurative sarà considerato legittimo motivo di 

revoca dell’aggiudicazione. 

 

In caso di violazione delle obbligazioni indicate nella presente lettera di invito, AIFA avrà facoltà di 

provvedere ad una nuova aggiudicazione delle coperture assicurative a spese della Compagnia 

aggiudicataria e di annullare l’aggiudicazione mediante semplice denuncia, salvo il diritto al risarcimento 

del danno. 

 

Per qualsiasi controversia relativa all’applicazione del contratto sarà competente il Foro di Roma. 

 

 

4. IMPORTO A BASE D’ASTA 

L’importo massimo di spesa annuo imposte escluse  per la copertura integrale dei Lotti oggetto di 

gara è fissato in € 50.000,00 (cinquantamila/00), per un importo biennale complessivo di € 100.000,00 

(centomila/00), così suddivisi: 

 

Polizza Importo massimo annuo 

Lotto 1 - Multirischi Fabbricati     (CIG 05725356D2) € 15.000,00 (quindicimila/00) + imposte 

Lotto 2 - RCT\O -                           (CIG 0572544E3D) € 15.000,00 (quindicimila/00) + imposte 

Lotto 3 - Tutela Legale                   (CIG 05725470BB) € 20.000,00 (ventimila/00) + imposte 

 

L’offerta economica dovrà essere comprensiva di tutti gli oneri, anche se non esplicitamente 

menzionati, necessari alla efficiente fornitura e gestione dei servizi assicurativi (inclusi eventuali oneri 

derivanti da certificazioni e/o iscrizioni previste dalla legge per l’esercizio dei servizi assicurativi), nel 

rispetto delle normative vigenti e dei termini negoziali indicati nella presente Lettera di invito.  

 

 

5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura di gara verrà aggiudicata per singolo Lotto, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..  

 

 

6. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

6.1 Le offerte, redatte obbligatoriamente in lingua italiana, dovranno pervenire, in plico chiuso e 

sigillato con ceralacca od equivalente, entro e non oltre le ore 12:00 del 10/12/2010 al seguente indirizzo: 

Agenzia Italiana del Farmaco – Ufficio Affari Amministrativi Contabilità e Bilancio – Via del Tritone n. 181 – 00187 

Roma – All’attenzione del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Stefano Capponi. 
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Sul plico, oltre alle indicazioni del mittente, con relativo numero di telefono, fax ed e-mail, deve apporsi 

chiaramente la seguente dicitura: “Procedura di gara per l’affidamento delle coperture assicurative 

dell’AIFA - CIG _________ - DOCUMENTI DI GARA NON APRIRE”. 

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 

ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati. Sarà possibile consegnare il 

plico a mano, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 di ciascun giorno 

lavorativo, presso la sala Poste operante presso l’AIFA. In tale ultimo caso, verrà rilasciata apposita 

ricevuta, con l’indicazione dell’ora e della data di consegna. Le offerte pervenute oltre il termine perentorio 

di scadenza sopra indicato non verranno prese in considerazione. 

L’invio e l’integrità del plico rimangono a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni 

responsabilità dell’Agenzia ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il termine perentorio 

indicato. 

6.2 All’interno del plico contenente l’offerta, dovranno essere inserite le seguenti due buste, 

contraddistinte, rispettivamente, dalle lettere “A”, “B” e “C”, sigillate con ceralacca od equivalente. 

Si precisa che, qualora la documentazione di gara non venga inserita nella buste “A” e “B” ma si trovi 

sciolta all’interno del plico, ciò non determinerà l’esclusione della Compagnia dalla gara. E’ previsto, 

invece, a pena di esclusione, che l’offerta economica – con annesse eventuali relazioni giustificative – sia 

contenuta esclusivamente nella busta “C”. 

 

6.2.1 La BUSTA “A” – recante la dicitura “Documenti di gara”, dovrà contenere, a pena di 

esclusione: 

a. Domanda di partecipazione alla presente gara, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale 

rappresentante, ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri, corredata dalla dichiarazione con la quale 

il legale rappresentante, ovvero il soggetto munito dei necessari poteri, consapevole delle responsabilità 

penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 

445, attestante: 

i. la non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), 

f), g). h), i), l), m) m-ter), m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

ii. di avere preso esatta cognizione della natura dei servizi assicurativi e di tutte le circostanze generali 

e particolari che possono influire sulla loro prestazione; 

iii. l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e le disposizioni contenute nei 

documenti di gara; 

iv. l’aver preso atto e conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni  e degli oneri relativi alla 

sicurezza, alle condizioni di lavoro, alla previdenza ed all’assistenza dalle stesse derivanti; 

v. di disporre delle risorse giuridiche, tecniche e finanziarie necessarie per la prestazione dei servizi 

assicurativi; 

vi. di essere in regola con il pagamento delle tasse e delle imposte; 

vii. di operare in qualità di Direzione ovvero Gerenza della Compagnia Assicuratrice (alla gara non 

sono ammesse Agenzie). 

 

b.  Copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante, ovvero del soggetto munito 

dei necessari poteri di rappresentanza della Compagnia. 

 

Quanto contenuto nella domanda di partecipazione ha, a tutti gli effetti, valore di dichiarazione; 

pertanto, non è richiesta la produzione di dichiarazioni autonome. 

 

c.  La busta “A” dovrà, inoltre, contenere a pena di esclusione: 

i. copia della presente Lettera d’invito sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei 
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necessari poteri di rappresentanza, in ogni pagina, per accettazione; 

ii. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, riportante l’apposita dicitura antimafia, ai sensi 

dell’art. 9, D.P.R. n. 252/1998, rilasciato dalla CCIAA territorialmente competente, in conformità con 

quanto previsto dall’art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 o dichiarazione resa dal legale 

rappresentante nelle forme di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il contenuto di detto 

certificato camerale, comprensivo della dicitura antimafia; 

N.B.: con riferimento alla “dicitura antimafia” contenuta nella certificazione camerale – o nella sua 

autocertificazione - si precisa che l’omissione o l’irregolarità di tale informazione non costituiscono motivo di 

esclusione. L’AIFA, in tal caso, procederà, nei confronti dell’aggiudicatario e prima della stipula del contratto, 

alla richiesta di comunicazione al competente Ufficio Territoriale del Governo, ai sensi del combinato disposto di 

cui agli artt. 3 e 6, comma 4, D.P.R. n. 252/1998 ). 

iii. l’estratto autentico del verbale del Consiglio di Amministrazione o procura speciale notarile, ovvero 

copia autentica o autenticata della medesima, attestante i poteri di firma del soggetto che avrà 

sottoscritto la dichiarazione di offerta e tutti i documenti necessari, qualora tali poteri non siano 

desumibili dal certificato rilasciato dalla CCIAA; 

iv. n. 2 dichiarazioni, in originale, rilasciate da primari istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 

della Legge n. 385/1993, attestanti la capacità economica e finanziaria della Compagnia ai fini 

dell’assunzione del presente appalto, intestate all’Agenzia Italiana del Farmaco; 

v. il documento attestante la prestazione della garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di 

gara, prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. 

A pena di esclusione, tale garanzia provvisoria dovrà:  

• avere validità almeno pari a 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta con 

impegno al rinnovo per ulteriori 180 (centottanta) giorni, su richiesta dell’AIFA, qualora alla 

scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 

• essere predisposta con riferimento alla gara in oggetto, indicare come soggetto beneficiario 

l’AIFA e contenere, ai sensi dell’art. 75, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, l’espressa rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 cod. civ., la rinuncia alle eccezioni di cui 

all’art. 1957, comma 2, cod. civ. ed essere operativa entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla 

semplice richiesta scritta dell’AIFA; 

• essere corredata, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, dall’impegno di un 

fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 

del citato Decreto, qualora la Compagnia offerente risultasse aggiudicataria; 

• essere resa con firma legalizzata ai sensi degli artt. 1, lett. l) e 30 del D.P.R. n. 445/2000 che attesti 

il possesso dei necessari poteri di firma. In caso di rilascio da parte di un intermediario 

finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, alla cauzione dovrà 

essere allegata, a pena di esclusione, copia dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, in favore dell’intermediario finanziario medesimo, secondo 

quanto previsto dall’art. 75, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

 

 

6.2.2 La BUSTA “B” – recante la dicitura “Offerta Tecnica” – contenente il Capitolato di polizza 

relativo al Lotto (o ai Lotti) per cui si partecipa, predisposto dalla Compagnia sulla base dei 

propri formulari e sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari 

poteri di rappresentanza. 

 Ogni Capitolato dovrà riportare le condizioni generali di polizza offerte e relative coperture 

estensive (extended coverage) previste. 

 

6.2.3 La BUSTA “C” – recante la dicitura “Offerta Economica” – dovrà, a pena di esclusione, essere 

sigillata con ceralacca o in maniera equivalente e contenere la Dichiarazione di Offerta 
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Economica, conforme ai modelli allegati alla presente Lettera di invito (Allegati 1, 2 e 3), 

sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri di 

rappresentanza. 

 

Si precisa, altresì, che in caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, 

sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per l’Agenzia, in applicazione del disposto dell’art. 72, R.D. 23 

maggio 1924 n. 827. 

L’AIFA non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, ai concorrenti per la 

documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non potrà essere restituita in alcun caso. 

 

 
7. PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

L’aggiudicazione dei Lotti oggetto di gara avverrà a beneficio della Compagnia che avrà realizzato il 

punteggio complessivo più alto, ottenuto sommando il punteggio dell’offerta tecnica e dell’offerta 

economica, determinato dall’attribuzione dei punteggi come di seguito articolati e descritti. 

 

7.1 Offerta Tecnica: 50/100 punti, attribuiti sulla base alla valutazione delle condizioni più vantaggiose 

formulate dalla compagnia offerente nel proprio capitolato di polizza, in termini di: 

 

a) Massimali; 

b) Franchigie; 

c) Scoperti; 

d) Limitazioni/esclusioni; 

e) maggior numero di garanzie estensive (extended coverage) assicurate. 

 

N.B.: la valutazione ed attribuzione di punteggio avverrà: 

• per i punti a), b) e c) in considerazione del dato numerico indicato nei Capitolati di polizza; 

• per i punti d) ed e), sulla base delle garanzie più estese e/o più vantaggiose previste, in riferimento 

alle  specifiche esigenze dell’AIFA. 

 

 

7.2  Offerta economica: fino a 50/100 punti 

Alla migliore offerta economica saranno attribuiti 50 punti; alle altre un punteggio proporzionalmente 

inferiore, ricavato applicando la seguente formula: 

 

premio assicurativo più basso 

 ------------------------------------------------------ x 50 

Premio assicurativo in esame 

 

 

8. ALTRE INFORMAZIONI 

8.1 I Capitolati di polizza dovranno essere conformi ai dati di riferimento forniti in riferimento ai 

singoli Lotti. 

8.2 L’Amministrazione si riserva la facoltà di: non procedere all’aggiudicazione, sospendere, reindire, 

revocare, o non aggiudicare la gara motivatamente, procedere all’aggiudicazione anche in presenza di 

un’unica offerta valida; richiedere l’estensione delle prestazioni pari al sesto/quinto del valore del contratto. 

8.3 Nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti dei premi assicurativi saranno effettuati dall’AIFA 
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esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente bancario o postale dedicato, appositamente 

acceso dalla compagnia aggiudicataria. 

 

 

9. AGGIUDICAZIONE 

9.1  Seduta di gara 

La Commissione giudicatrice si riunirà in seduta pubblica il giorno 10/12/2010 alle ore 15.00 presso la 

propria sede in Roma, Via del Tritone n. 181, per procedere all’apertura dei plichi presentati. 

9.2  Aggiudicazione provvisoria 

La Commissione stilerà la graduatoria provvisoria delle imprese concorrenti e la comunicherà al 

Responsabile del Procedimento il quale, verificato il regolare svolgimento fasi della procedura e le 

risultanze emerse in seduta di valutazione delle offerte, provvederà ad adottare i provvedimenti 

propedeutici all’aggiudicazione della fornitura. 

9.3  Aggiudicazione definitiva 

Il competente organo dell’Agenzia, completate le verifiche dell’effettivo possesso dei requisiti 

amministrativi, economico-finanziari e tecnici dichiarati in autocertificazione dalla Compagnia 

aggiudicataria, adotterà il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto alla Compagnia che 

avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. Dalla comunicazione a mezzo posta elettronica 

o via fax decorreranno i termini di per la stipula delle relative polizze. 

9.4  Comunicazione della graduatoria 

La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito dell’AIFA e comunicata a tutte le imprese partecipanti a 

mezzo posta elettronica e/o fax, ai recapiti indicati nella domanda di partecipazione. 

 
 
10. STIPULA DELLE POLIZZE 

10.1 Le polizze assicurative relative ai singoli Lotti saranno stipulate con la/e Compagnia/e 

aggiudicataria/e. A pena di annullamento dell’aggiudicazione, la Compagnia dovrà produrre: 

A. ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC), di cui all’art. 2, D.L. 25/09/2002, n. 210, convertito in L. 22/11/2002, n. 266; 

B. ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la garanzia definitiva, a mezzo polizza 

fideiussoria in originale, costituita secondo quanto riportato al precedente paragrafo 6.2.1 lettera 

c) sub v., di importo pari al 10% del corrispettivo di aggiudicazione della gara. In caso di 

aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti 

punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Per ribassi superiori al 20%, l’aumento è di 

due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

L’importo della garanzia è ridotto del 50% qualora la Compagnia aggiudicataria risulti in possesso 

della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per 

fruire di tale beneficio, la Compagnia dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, 

esibendone copia autentica al momento della sottoscrizione del contratto. 

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’aggiudicazione. In caso di inesatto 

o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte della Compagnia aggiudicataria, l’AIFA si 

rivarrà, senza alcuna formalità, sulla garanzia definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle 

penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti. 

10.2 Anche in corso di esecuzione del Contratto l’AIFA, in qualità di Stazione Appaltante, si riserva il 

diritto di verificare, presso le autorità competenti, la conformità della Compagnia aggiudicataria alle 

normative vigenti in materia di trattamento del personale, pagamento di tasse e imposte, contributi 

previdenziali ed assistenziali, salute e sicurezza sul lavoro, collocamento dei disabili e tutela dei dati 

personali. In caso di violazione delle obbligazioni indicate nella presente lettera di invito, AIFA avrà facoltà 

annullare l’aggiudicazione mediante semplice denuncia e  di risolvere il contratto, procedendo ad una 

nuova aggiudicazione a spese della Compagnia aggiudicataria, salvo il diritto al risarcimento del danno. 
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10.3 I pagamenti, previa verifica della conformità ai termini contrattuali stabiliti, avverranno secondo i 

termini ed alle condizioni indicate nello Schema di Contratto (All. C), entro il termine di 30 gg. dalla data di 

emissione delle fatture intestate a: Agenzia Italiana del Farmaco – Ufficio Affari Amministrativi Contabilità 

e Bilancio - Via del Tritone n. 181 - 00187 Roma - C.F. 97345810580. 

10.4 Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, i 

pagamenti relativi alla fornitura saranno effettuati dall’AIFA esclusivamente tramite bonifico bancario su 

conto corrente bancario o postale dedicato, appositamente acceso dalla Compagnia aggiudicatrice. 

 
 
11. CLAUSOLA BROKER 

L’AIFA è assistita da Assigeco S.r.l., con sede in Milano, via C. Crivelli n. 26 – 20122 Milano ai sensi 

della Legge 28/11/1984 n. 792. 

La remunerazione del broker sarà a carico della Compagnia Assicuratrice aggiudicataria: essa è parte 

dell’aliquota riconosciuta dalla Compagnia e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo 

aggiuntivo per l’Amministrazione.  Al Broker incaricato spetterà una commissione del 14,50 % da calcolarsi 

sul premio imponibile. Per ogni ulteriore chiarimento tecnico inerente la quotazione i concorrenti potranno 

consultare la Assigeco S.r.l., sede legale in Milano, Via C. Crivelli n. 26, Tel 02 5821041 - Fax 02 58316611. 

Responsabile di riferimento: dr.ssa Francesca Boccardi. 

 
 

12. RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI 

La Compagnia aggiudicataria dei servizi assicurativi, come sopra descritti e dettagliati, sarà tenuta, 

pena la risoluzione di diritto dell’aggiudicazione e salvo il diritto dell’AIFA e degli eventuali co-interessati 

al risarcimento del danno, al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza e tutela dei dati 

personali di cui è titolare l’AIFA, di cui al D.Lgs. n. 196/2003. 

I trattamenti di dati personali connessi all’espletamento dei servizi assicurativi, sia attraverso strumenti 

elettronici che meramente cartacei, dovranno essere strettamente limitati all’adempimento delle 

obbligazioni contrattuali ed all’efficiente svolgimento dei servizi assicurativi. A tale riguardo, la 

Compagnia provvederà a designare il proprio personale addetto all’espletamento dei servizi assicurativi 

“incaricato del trattamento” ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003.  

 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Stefano CAPPONI 
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All. 1 

 
 

Procedura di gara per l’affidamento delle coperture assicurative dell’AIFA 

 

 

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA 

 

 

Lotto n. 1 : Polizza Multi Rischi fabbricati 

 

Dati di riferimento 

Immobile in uso sito in Via del Tritone 181, 00187 Roma – valori assicurati 

Fabbricato                 € 12.500.000,00  (dodicimilionicinquecentomila/00) 

Contenuto                 € 1.300.000,00    (unmilionetrecentomila/00) 

Ricorso Terzi                 € 1.000.000,00    (unmilione/00) 

Furto a p.r.a.                 €   300.000,00     (trecentomila/00) 

 
 

 

 

tasso lordo applicato 

(in cifre) 

tasso lordo applicato 

(in lettere) 

Inc. Fabbricati   

Inc. Contenuto   

Ricorso Terzi   

Furto   

 
Totale complessivo per tutte le voci assicurate 

 

 Premio globale annuo  

(in cifre) 

Premio globale annuo (in lettere) 

Premio globale annuo 

imponibile 
€ € 

Imposte € € 

TOTALE 

 

€ 

 

€ 
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All. 2 

 

 
 

 

Procedura di gara per l’affidamento delle coperture assicurative dell’AIFA 

 

 

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA 

 

 

Lotto n. 2 – Polizza RC generale (RCT\O) a copertura dell’attività istituzionale svolta inclusa 

RC per uso\conduzione di immobili 

 

Dati di Riferimento (trattasi dei massimali attualmente in corso) 

MASSIMALE RCT                Euro 7.500.000,00 unico 

 

MASSIMALE RCO               Euro 3.000.000,00 

 

MONTE RETRIBUZIONI ANNO 2009: 

€ 11.305.078,00 (undicimilionitrecentocinquemilasettantotto/00) 

 

 

 
 Premio globale annuo 

(in cifre) 
In lettere 

Premio globale annuo 

imponibile 
€  

 

               

Imposte €  
 

               

TOTALE €   
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All. 3 

 
 

 

Procedura di gara per l’affidamento delle coperture assicurative dell’AIFA 

 

 

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA 

 

 
Lotto n. 3 – Polizza Tutela Legale 

 

Dati di Riferimento 

Numero persone assicurate  al momento dell’avvio della procedura di gara: 284 dipendenti 

MONTE RETRIBUZIONI ANNO 2009: 

€ 11.305.078,00 (undicimilionitrecentocinquemilasettantotto/00) 

 

 

 
 Premio globale annuo  

(in cifre) 

Premio globale annuo 
(in lettere) 

 
Premio globale annuo imponibile 
 

 
€ 

 

Imposte € 
 

Totale € 
 

Garanzia facoltativa a carico del singolo 

assicurato per i casi di “colpa grave” (da 

quotare obbligatoriamente ma non rilevante ai 

fini dell’aggiudicazione) 

 
 

€ 

 

 

 

 


