
MINISTERO DELLA DIFESA 

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

DIREZIONE GENERALE 

 
 OGGETTO: procedura di gara aperta a mente dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di 

Brokeraggio Assicurativo a favore di Agenzia Industrie Difesa (AID) per il periodo 2021-2022. CIG: 

Z892EF5B0C  

 

ERRATA CORRIGE 

 

1. L’ultima alinea al punto 7 del disciplinare di gara viene sostituita con la seguente “aver intermediato premi 

assicurativi per almeno 20.000.000,00 euro (euro ventimilioni) complessivamente nel triennio precedente la data della 

presente gara, di cui almeno 2.000.000,00 (duemilioni/00) a favore di Pubbliche amministrazioni”.  

 

2. Per quanto attiene al METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICA, si precisa che l’offerta economica, da esprimere come ribasso percentuale 

sull’aliquota provigionale massima pari al 2% (due percento) da calcolarsi sui premi pagati dall’AID al netto delle 

imposte, a pena di esclusione, non può essere superiore al 50%. In tale quadro, al ribasso massimo saranno attribuiti 25 

punti. 
 

3. Gli operatori economici partecipanti, in considerazione del fatto che l’oggetto del servizio in gara prevede attività 

intellettuali, nella fase di presentazione dell’offerta possono omettere d’indicare i costi della manodopera e quelli 

connessi alla sicurezza, ex art. 95 comma 10 del D.Lvo 50/2016. 

 

4. Il compenso per lo svolgimento del servizio in esecuzione del presente contratto è fissato in un’aliquota provigionale 

non superiore al 2% (due percento), comunque non inferiore all’1%, da calcolarsi sui premi pagati dall’AID al netto 

delle imposte, con l’eccezione dei premi RC auto per i quali si prevede un’aliquota fissa del 1% (uno percento). Il 

Broker non potrà richiedere alla Compagnia di assicurazione un compenso superiore a quello suindicato.  

 

5. In aderenza alla delibera ANAC 176 del 21 febbraio 2018 e delle Linee guida ANAC nr. 2/2016, a parziale variante 

del punto 11 del disciplinare di gara e del Capitolato tecnico (allegato “A”) è stato espunto il requisito premiale 

connesso al possesso del “rating di legalità”. Pertanto, si riporta di seguito la nuova griglia per l’attribuzione del 

punteggio tecnico: 

 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE DESCRIZIONE                          PUNTEGGIO MASSIMO 

 

1 Progetto operativo delle attività di programmazione                                  15 

1.1 Modalità operative per l'individuazione e l'identificazione dei rischi dell'AID         15 

 

2 Progetto operativo delle attività di gestione                                           50 

2.1 Modalità organizzative e gestionali per la realizzazione del programma assicurativo: 

a) assistenza nella fase preparatoria delle gare o procedure selettive;              10 

b) gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi;       10  

c) attività di consulenza su tematiche assicurative                                            10 

2.2 Modalità organizzative per la gestione dei sinistri                                          10 

2.3 Modalità operative di collegamento informatico fra il broker e l’AID dei sinistri              5 

2.4 Progetto di formazione ed aggiornamento offerto al personale dell'AID                         5 

  

3 Interfaccia con l'AID Indicazione del responsabile del servizio e dello staff tecnico di interfaccia.  

Indicazione del curriculum vitae e delle esperienze pregresse del Responsabile del Servizio.  6 

 

4 Servizi aggiuntivi e complementari (massimo 3) prestati a titolo gratuito    4 
 

Roma, 6 novembre 2020  

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

    Col. com. Nicolangelo GRIECO 


