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AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO  
 
( p u b b l i c a t o  n e l l a  G a z z e t t a  u f f i c i a l e  d e l l a  R e p u b b l i c a  i t a l i a n a  d e l  2 3  l u g l i o  

2 0 1 8 ,  n .  8 5 ,  V  s e r i e  s p . )  

 

●   SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione e indirizzi 

SENATO DELLA REPUBBLICA - UFFICIO PER LE GARE ED I CONTRATTI 

Via della Dogana Vecchia, 29 - 00186 Roma - Italia 

Persona di contatto: Valeria D'Alba. Tel.: +39 06.6706-5358 

E-mail: ufficiogareecontratti@pec.senato.it fax: +39 06.6706-5364, Codice NUTS: ITI43 

Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.senato.it  

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice - Altro tipo: Organo Costituzionale. 

I.5) Principali settori di attività - Altre attività: attività parlamentare. 

●   SEZIONE II: OGGETTO 

I.1) Entità dell'appalto. 

II.1.1) Denominazione: Procedura aperta in due lotti per l’affidamento in appalto, per un 

periodo di quarantotto mesi, dei servizi assicurativi per il Senato della Repubblica. 

II.1.2) Codice CPV principale: 66510000. 

II.1.3) Tipo di appalto - Servizi. 

II.1.4) Breve descrizione - l’appalto ha ad oggetto la stipula di due Convenzioni assicurative, 

per il ramo danno e infortuni (lotto 1) e per il ramo vita (lotto 2), come più dettagliatamente 

previsto nella documentazione di gara (capitolato tecnico, capitolato d'oneri e relativi allegati). 

La gara è stata indetta con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.108/2017 del 10 maggio 

2017 e successiva deliberazione del Collegio dei Senatori Questori n. 444/XVII del 9 ottobre 

2017. La procedura di gara è svolta ai sensi dell'art. 27 della direttiva 2014/24/UE; si applica il 

Regolamento di amministrazione e contabilità del Senato della Repubblica (consultabile sul 

sito Internet http://www.senato.it, link ‘L’istituzione’) e il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché 

le altre norme di legge e regolamento espressamente richiamate nei capitolati o comunque 

applicabili ai servizi oggetto dell'appalto. 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. 

II.1.7) Valore totale dell'appalto (IVA esclusa) - Valore, IVA esclusa: euro 10.554.664,00. 

II.2) Descrizione. 

II.2.1) Denominazione: Servizi assicurativi per il Senato della Repubblica - Ramo danni e 

infortuni - Lotto n.: 1. 

II.2.2) Codici CPV supplementari - 66512000 66513000 66515000 66516000. 

II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI43. Luogo principale di esecuzione: Roma. 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: l’appalto ha ad oggetto, per il lotto 1 (Ramo danni e 

infortuni), la prestazione di servizi assicurativi per il caso di morte o di invalidità permanente 

da infortunio e di invalidità permanente da malattia degli onorevoli senatori; eventi speciali 

relativi agli onorevoli senatori; il caso di morte o di invalidità permanente da infortunio per il 

personale in servizio; danni ai beni mobili e immobili e responsabilità civili diverse (detta anche 

http://www.senato.it/
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all risks). Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 la prestazione principale, per il 

Lotto 1, è costituita dalle seguenti attività: i servizi di assicurazione contro infortuni e malattie, 

i servizi di assicurazione legale e contro tutti i rischi, i servizi di assicurazione contro danni o 

perdite. Per il lotto 1 (Ramo danni e infortuni) il valore stimato dell'appalto, per la sua intera 

durata, al netto delle imposte di legge, è pari a euro 11.460.000,00 

(undicimilioniquattrocentosessantamila/00). 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione - Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 

70. Costo - Nome: Offerta Economica / Ponderazione: 30. 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. 

n. 50/2016, la proroga di uno o di ambedue i lotti dell'appalto nei termini e con le modalità 

indicate all'art. II.12 del capitolato d'oneri. 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea - L'appalto è connesso ad un 

progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no. 

II.2) Descrizione. 

II.2.1) Denominazione: Servizi assicurativi per il Senato della Repubblica - Ramo vita - Lotto 

n.: 2. 

II.2.2) Codici CPV supplementari - 66511000. 

II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI43. Luogo principale di esecuzione: Roma. 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: l’appalto ha ad oggetto, per il lotto 2 (Ramo vita), la 

prestazione di servizi assicurativi per il caso di morte (rischio assoluto) degli onorevoli senatori. 

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 la prestazione principale, per il lotto n. 2 

(Ramo vita), è costituita dai servizi di assicurazione sulla vita. Per il lotto 2 (Ramo vita) il valore 

stimato dell'appalto, per la sua intera durata, al netto delle imposte di legge, è pari a euro 

3.800.000,00 (tremilioniottocentomila/00). 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione - Prezzo. 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. 

n. 50/2016, la proroga di uno o di ambedue i lotti dell'appalto nei termini e con le modalità 

indicate all'art. II.12 del capitolato d'oneri. 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea - L'appalto è connesso ad un 

progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no. 

 

●   SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Descrizione. 

IV.1.1) Tipo di procedura - Procedura aperta. 

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) - L'appalto è 

disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no. 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura - Numero dell'avviso nella 

GU S: 2017/S 209-433803. 

●   SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. 

Denominazione: Lotto n.: 1. Denominazione: Servizi assicurativi per il Senato della 

Repubblica - Ramo danni e infortuni. 

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. 
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V.2) Aggiudicazione di appalto. 

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 28/06/2018. 

V.2.2) Informazioni sulle offerte - Numero di offerte pervenute: 2. 

L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. 

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente. Unipol SAI Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, 

45 - Bologna - Italia. Codice NUTS: ITH55. 

Il contraente è una PMI: no. 

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto/lotto (IVA esclusa) - Valore totale 

inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: euro 11.460.000,00. Valore totale del 

contratto d'appalto/del lotto: euro 7.971.576,00. 

●   SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO - Contratto d'appalto n.: 2. Lotto n.: 2. 

Denominazione: Denominazione: Servizi assicurativi per il Senato della Repubblica - Ramo 

vita. 

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. 

V.2) Aggiudicazione di appalto. 

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 29/06/2018. 

V.2.2) Informazioni sulle offerte - Numero di offerte pervenute: 3. 

L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. 

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente. Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa, 14 - 

Mogliano Veneto (TV) - Italia. Codice NUTS: ITH34. 

Il contraente è una PMI: no. 

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto/lotto (IVA esclusa) - Valore totale 

inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: euro 3.800.000,00. Valore totale del contratto 

d'appalto/del lotto: euro 2.583.088,00. 

●   SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.3) Informazioni complementari: La gara è stata aggiudicata con delibera del Collegio dei 

Senatori questori n. 511/XVII del 15 marzo 2018 (Lotto2) e con delibera n. 2/XVIII del 16 

aprile 2018 (Lotto 1). 

VI.4) Procedure di ricorso. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Commissione contenziosa del 

Senato della Repubblica - Corso Rinascimento, 40 - 00186 Roma - Italia - Tel.: +39 066706-

2819. 

VI.4.3) Procedure di ricorso - Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 

entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento che si assume essere lesivo 

della propria posizione giuridica. 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso - 

Segreteria della Commissione contenziosa del Senato della Repubblica - Corso Rinascimento, 

40 - 00186 Roma - Italia - Tel.: +39 066706-2819. 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16 luglio 2018 

Il Capo Ufficio avv. Valeria D'Alba 


