
   

Ministero della Difesa 
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

Direzione Generale 
 

RELAZIONE PRELIMINARE  

E DETERMINAZIONE A CONTRARRE 
 

Nr.  66/2021                                                                                ROMA ,  08/06/2021 

 

CIG (Codice Identificativo di Gara):  8779839857 //  8779873467 //  877989568E //  8779924E7A //    

8780064206 //  8780142264  //  87801687D7    

CPV Principale (Vocabolario comune per gli appalti): / 

 
Oggetto: gara a procedura aperta, ai sensi dell’art 60 del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento di servizi assicu-

rativi, da aggiudicare lotto per lotto, ex. art. 95 D.Lgs 50/2016 (offerta economicamente più van-

taggiosa).  
 

Importo presunto dell’appalto:   

- Base d’asta annua lorda: € 1.031.247,29 (12 mesi); 

- Base d’asta lorda intero periodo: € 2.062.494,59 (24 mesi). 
 

1 PROFILO TECNICO – OPERATIVO -ORGANIZZATIVO 

1.1 Esigenza operativa 

Affidamento di servizi assicurativi per la copertura dei rischi di questo Ente, secondo la seguente 

suddivisone in lotti:  

  Descrizione Base d’asta Annua Lorda 
Base d’asta Lorda  intero perio-

do (24 mesi) 

 Lotto 1 RCT/O – manifatturiera 134.475,00 €  268.950,00 €  
 

Lotto 2 RCT/O – demilitarizzazione 403.425,00 €  806.850,00 €  
 

Lotto 3 All Risks – manifatturiera 97.570,72 €  195.141,43 €  
 

Lotto 4 All Risks - demilitarizzazione 253.202,83 €  506.405,66 €  
 

Lotto 5 Responsabilità Legale Cantieri 103.545,75 €  207.091,50 €  
 

Lotto 6 RCProdotti (Stabilimento Firenze) 25.553,00 €  51.106,00 €  
 

Lotto 7 
RCProdotti (Stabilimento Castellamare di Sta-

bia) 
13.475,00 €  26.950,00 €  

 

 

TOTALI 1.031.247,29 €  2.062.494,59 €  
 

 

1.2 Precedenti accordi di settore 

Non sono presenti convenzioni o accordi quadro nel settore delle coperture assicurative 

dell’Agenzia. È da sottolineare che tali servizi sono stati oggetto di precedente affidamento per 

il biennio 2019/2020.  

 

1.3 Attività principali dell’affidamento  

I lotti di gara di cui alla suindicata tabella prevedono differenti servizi assicurativi, le cui speci-

fiche sono riportate in ciascun capitolato tecnico relativo agli stessi.  

 

2. PROFILO AMMINISTRATIVO 

2.1 Condizioni di esclusione 

È fatto divieto alle singole imprese di partecipare alla gara in forma individuale e contempora-

neamente in forma associata (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 Coassicu-

ratori ai/con i quali l’impresa partecipa.  

  2.2 Esigenza di segretazione 

  Non applicabile.  



2.3 Procedura di affidamento 

  Procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, in modo tale da assicurare il 

massimo grado di partecipazione e di apertura al mercato.  

2.4 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento 

Ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale, il legale rappresentante 

dell’Impresa e/o delegato della ditta munito di apposita procura notarile (del quale dovrà es-

sere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento e nel caso del delegato co-

pia conforme della delega notarile) deve compilare e sottoscrivere la documentazione chiesta 

dal presente disciplinare. In particolare: 

a) Iscrizione Registro Imprese (per le imprese straniere, Registro professionale commerciale 

Stato di residenza) ai sensi Articolo 83 D.Lgs.50/2016 per settore di attività oggetto 
dell’appalto (da dichiarare nel DGUE – parte IV lettera A punto 1) inoltre, ai sensi 
dell’art. 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o do-
micilio nei paesi inseriti nella "black list" di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 no-
vembre2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del 

D.M. 14 dicembre 2010 (da dichiarare nel DGUE – parte IV lettera A punto 2). 

b) Non sussistenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 ovvero di ogni 

altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto (da dichiarare nel DGUE 

parte III) e della causa interdittiva di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 (da 

dichiarare nel DGUE parte III – Lettera D – punto 7). 

c) essere iscritte all’albo IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) (da dichiarare 

nel DGUE – parte IV lettera A punto 2). 

 

2.5 Requisiti dei subfornitori essenziali  

Non applicabile.  

2.6 Criterio di affidamento 

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016.  

2.7 Ripartizione in lotti 

Si.  

2.8 Compensazioni Industriali  

Non applicabile.  

2.9 Pubblicità  

2.9.1 Pubblicità di rilevanza nazionale  

2.9.2 Preventiva  

Prevista su GURI, GUCE e su 4 quotidiani nazionali e sul sito AID. 

2.9.3 Post stipula  

Prevista su GURI, GUCE e sul sito di AID.  

2.10 Clausole del Progetto di Contratto 

 Ente Gestore del Contratto:  

   Agenzia Industrie Difesa 

 Verifica di conformità:  

La conformità del servizio sarà accertata da apposita Commissione dell’Ente Gestore.  

 Modalità di pagamento: 

 Revisione Prezzi:  

non prevista;  

 Subappalto (art. 105 del D.Lgs. 50/2016):  

È fatto espresso divieto di subappalto e cessione del contratto.  

 Omologazione:  

non prevista;  

 Proprietà Intellettuale:  

           non applicabile;;  

 Royalties:  

non prevista;  

 Codificazione, Dati di Gestione e CAB: ove previsto;  

 Assicurazione Qualità:  

   non prevista; 

 Tutela ambientale e della salute:  



 Garanzia:  

A parziale deroga al disposto dal D.lgs. 50/2016 e s.ml., l’impresa partecipante non dovrà presen-

tare apposita garanzia provvisoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice, ai 

sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. 76/2020. Modalità di presentazione delle offerte. 

 Manualistica:  

non prevista.  

2.11. Autorità Responsabile 

 D.G. 

2.12. Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  

 Ten. Col. Massimo DECANDIA.  

2.13. Direttore dell’esecuzione del Contratto  
         Ten. Col. Massimo DECANDIA. 

2.14. Iter amministrativo  

 A cura dell’Ufficio Contrattualistica dell’Agenzia Industrie Difesa (Direzione Generale). 

2.15. Liquidazione  

A cura dell’Ufficio Contrattualistica dell’Agenzia Industrie Difesa (Direzione Generale). 

 

3. ELEMENTI FINANZIARI  

Organo Programmatore:  

Capitolo/i di spesa:  

Finanziamento annuale   NO    SI E.F._2021/2023_______________ 

Finanziamento pluriennale   NO   SI numero EE.FF. __2_________ 

Esercizio finanziario: ___________ 

Voce di spesa E.F. 2021 più 

Iva (se dovuta) 

E.F. 2022 più 

Iva (se dovu-

ta) 

E.F. 2023 TOTALE 

(Iva se dovuta) 

Presunta € 1.031.247,29  € 1.031.247,29  // € 2.062.494,59 

 

Copertura finanziaria: X   Assicurata Commessa /RAI 

  Non assicurata Nota: ______________________ 

Numero di esercizi finanziari: _______2 

Contributo Autorità di Vigilanza; 

x SI   NO:  Euro // per la Stazione Appaltante 

  Euro // per l’operatore economico 

 Prestazioni a favore di terzi a fronte di Atti di permuta e/o Convenzioni  

  Estremi della Convenzione e/o Atto di permuta:  

  Ente Contraente:  

  Nr. Atto:  

4. TEMPI CONTRATTUALI PRESUNTI  

24 mesi.  

5. ALTRE NOTIZIE  

6. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA  

• Emissione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza) ai sensi 

del D.Lgs. n. 81/2008, articolo 26 per i contratti di appalto, d’opera, di somministrazione non 

previsto. 

• Redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, 

art.100 per i contratti di appalto, d’opera, di somministrazione non previsto. 

                                            

IL RESPONSABILE CONTRATTUALISTICA SOCIETARIA E  

PROCESSI DI APPROVVIGIONAMENTO 

Ten. Col. Massimo DECANDIA 

______________________________________________ 

 

PER APPROVAZIONE 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. Nicola LATORRE 

_________________________________________________ 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 


