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UNIONE EUROPEA 
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 
2, rue Mercier,  2985 Luxembourg Lussemburgo      Fax +352 29 29 42 670            
Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu           Info e formulari on-line: 
http://simap.europa.eu 

  

COMITATO ITALIANO GAS 

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA 
ELETTRONICA GPA 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

 
Denominazione: COMITATO ITALIANO GAS Servizio responsabile: Ufficio Assicurazioni 
Indirizzo: Via Larga, 2 C.A.P.: 20122 
Località/Città: Milano Stato: Italia 
Telefono: 02 724 906  
Posta elettronica (e-mail): 
assigas@cig.it 

Indirizzo Internet (URL:) https://www.cig.it 

Posta Elettronica Certificata PEC: assicurazione@pec.cig.it 

INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: PIATTAFORMA GPA 
(HTTP://WWW.GESTIONEPROCEDUREACQUISTO.COM). 

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: PIATTAFORMA GPA 
(HTTP://WWW.GESTIONEPROCEDUREACQUISTO.COM). 

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ALTRO – ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA DOTATA DI PERSONALITÀ 
GIURIDICA 

 

 

 

 

 

 

mailto:ojs@publications.europa.eu


 2 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: Servizio di 
copertura assicurativa a favore dei clienti finali civili del gas ex Delibera ARERA n. 
167/2020/R/GAS del 19 maggio 2020. 

Codice CIG 83542576F7 

II.1.2) Tipo di appalto: Luogo di esecuzione: Milano 

II.1.3) L'avviso riguarda: appalto pubblico 

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto: cfr. il relativo Capitolato tecnico 

II.1.6) CPV: Oggetto principale 66510000   

II.1.7) L’appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: NO 

II.1.8) L’appalto è suddiviso in lotti: NO 

II.1.9) Ammissibilità di varianti: SI. È ammessa la presentazione di varianti al capitolato, solo 
mediante l’accettazione delle varianti predefinite e riportate nella relativa Scheda di Offerta 
tecnica. 

II.2) QUANTITATIVO DELL'APPALTO 

II.2.1) Importo (annuo lordo) a base di gara: € 13.650.000,00 
 
È consentito prorogare il contratto/i contratti per il periodo previsto in ogni capitolato speciale 
(proroga tecnica di massimo 180 giorni). Eventuale importo stimato complessivo: € 6.825.000,00 

I predetti importi sono da considerarsi quali basi di gara. Non sono ammesse offerte economiche 
pari e/o in aumento rispetto al premio indicato quale base di gara.   

 
Non sono previsti costi per la sicurezza (per il presente appalto non sono previsti rischi 
interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008). 

II.3) Durata dell'appalto: dalle 00,00 del 01/01/2021 alle 00,00 del 01/01/2025 più eventuale 
proroga tecnica di 180 giorni 

Non sono previste opzioni di rinnovo ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice. 
 
Valore complessivo appalto (4 anni + 180 giorni proroga tecnica): € 61.425.000,00 
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste  

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena d’esclusione, da cauzione provvisoria 
ex art. 93 D. Lgs. n. 50/2016, costituita secondo le modalità previste dal disciplinare di gara. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia.  

Secondo le previsioni della Delibera ARERA n. 167/2020/R/GAS del 19 maggio 2020 in 
osservanza dei termini e modalità previsti dal Capitolato tecnico di polizza. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell’appalto. 

La partecipazione alla gara è riservata alle Imprese di assicurazione che abbiano legale 
rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio 
delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in base al 
D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice nonché in 
possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati.  

Possono partecipare anche Imprese di assicurazione appartenenti ad altri stati membri 
dell’unione europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per 
l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D. Lgs. 209/2005 
e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel 
territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione; 

È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del codice 
civile. 

È consentita la coassicurazione con copertura del 100% del rischio. L’Impresa delegataria dovrà 
ritenere una quota maggiore rispetto alle altre singole coassicuratrici con il minimo del 40%, le 
mandanti una quota di rischio non inferiore al 20%.  

Come stabilito dall’A.N.A.C. con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare 
ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della 
presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di 
esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.  

 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:  

VDS DISCIPLINARE DI GARA 

III.2.2) Capacità finanziaria – tipo di prove richieste. 

VDS DISCIPLINARE DI GARA 
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 III.2.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste.  

VDS DISCIPLINARE DI GARA 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? SI 

Gli operatori economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea residenti in 
Italia, devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 
professionali. Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova 
dell’iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza)  in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità 
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria 
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o 
commerciali istituiti nel Paese in cui è residente; 

Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la 
Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e 
della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, 
all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano 
partecipare (per le imprese aventi sede legale in Italia); 
 

Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia che 
intendano partecipare: 

 
 in regime di libertà di stabilimento devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la 

Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del 
bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o 
dal CIPE, riferita al ramo danni per il tramite della propria sede secondaria in Italia. 

 
 in regime di libera prestazione di servizio devono possedere autorizzazione IVASS, o altra 

documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione 
economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita al ramo danni e di 
aver comunicato all’ufficio del Registro di Roma ed all’IVASS nomina del proprio 
rappresentante fiscale o l’autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA  Aperta  

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 

OFFERTA TECNICA: MAX PUNTI 80 

OFFERTA ECONOMICA: MAX PUNTI 20 
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:  

Prot. n. 31  

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No  

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari  

Disponibili sul sito Internet https://www.cig.it e sulla piattaforma GPA - 
http://www.gestioneprocedureacquisto.com 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 

21/09/2020 h. 18,00 esclusivamente tramite la piattaforma GPA - 
http://www.gestioneprocedureacquisto.com 

IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: IT  

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 

180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:  

22/09/2020 h.10.00 

Luogo: Via Larga, 2, 20122 Milano MI 

  
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: chiunque interessato. 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

a) si procederà alla individuazione delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste 
dall’ artt. 97, c. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta 
conveniente, congrua e di interesse per la stazione appaltante; in caso di parità del punteggio finale, 
l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente la cui offerta tecnica avrà ottenuto il maggiore 
punteggio. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta 
conveniente, congrua e di interesse per la stazione appaltante. È facoltà della commissione 
giudicatrice, nel caso di presentazione o ammissione di una sola offerta, aggiudicare la gara a seguito 
di un giudizio complessivo sulla convenienza e congruità della medesima, senza procedere 
all'attribuzione di alcun punteggio; 

d)  ai sensi dell’art. 83, c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  in caso di mancanza, di incompletezza e 
di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dei documenti di gara richiesti, a pena di 
esclusione, dal Bando e dal Disciplinare di gara, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente il termine di 5 giorni 

http://www.gestioneprocedureacquisto.com/
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lavorativi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie e gli elementi 
necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del 
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali 
non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o 
del soggetto responsabile della stessa; 

e) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 

f) per l'applicazione del nuovo Regolamento UE/2016/679 i dati raccolti saranno trattati dal CIG 
esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara così come precisato nell'Informativa, 
quale allegato alla documentazione di gara; 

g) É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare utilizzando l’indirizzo pec registrato in piattaforma all’indirizzo opvanni@pec.gpa-
eprocurement.com, riportante nell’oggetto la dicitura “Gara per l’affidamento del servizio di 
copertura assicurativa a favore dei clienti finali civili del gas – Richiesta di chiarimenti”, fino alle ore 
18.00 del 09.09.2020. 

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., le risposte a tutte le richieste presentate 
in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet indicato 
nel bando di gara. 

h) ai sensi della Legge n. 136/2010 l’operatore economico è tenuto ad assumere gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

i)  ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Decreto Ministero Infrastrutture del 2/12/2016 l’aggiudicatario, 
entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva dell’appalto, deve rimborsare alla 
Stazione Appaltante tutte le spese per le pubblicazioni del bando di gara (Avviso ed esito); 

l) la stazione appaltante si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l'apertura delle offerte o di 
non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare 
pretese di qualsiasi genere e natura; 

m) la stazione appaltante effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, 
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'ANAC, con le 
modalità di cui alla delibera n.157/2016; 

n) ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Decreto Ministero Infrastrutture del 2/12/2016 l’aggiudicatario, 
entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva dell’appalto, deve rimborsare alla 
Stazione Appaltante tutte le spese per le pubblicazioni del bando di gara (Avviso ed esito); 

o) Per l’effettuazione della presente procedura e per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei 
contratti assicurativi la Stazione Appaltante si avvale della Società Aon S.p.A. con sede legale in 
Milano, Via Calindri n. 6; ufficio di Milano, Via Calindri, 6 CAP 20143, broker incaricato ai sensi del 
Registro Unico degli Intermediari (RUI) di cui all’art. 109 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.. 

p) R.U.P.: Ing. Enrico Aceto 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 24/07/2020 

  

                                                                                      Firma  
                                                                                          ……………………………. 


