
 
 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI 

INTERESSATI A  PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, 

LETT. B), DEL D. LGS. 50/2016  AVENTE AD OGGETTO SERVIZI ASSICURATIVI 

PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2018 – 30 GIUGNO 2019 PER LA COPERTURA 

DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI GEOLOGI ISCRITTI 

ALLA SEZIONE A DELL’ALBO UNICO NAZIONALE. 

CIG: 6890474 

 

 

 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, con sede in Roma alla Via Vittoria Colonna n. 40, c.f. 

80067250581, in conformità alle Linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 pubblicate 

dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), recanti le procedure per l'affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (approvate dal 

Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016), intende, ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, conoscere l’assetto del mercato, i 

potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni 

tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate e le clausole contrattuali generalmente 

accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze proprie e di procedere all’eventuale 

affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi per i danni derivanti dall’esercizio 

dell’attività professionale a favore dei Geologi iscritti alla Sezione A dell'Albo Unico Nazionale. 

 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

L'oggetto è l'affidamento per 18 mesi del servizio di copertura assicurativa dei rischi per i danni 

derivanti dall'esercizio dell'attività professionale a favore dei Geologi iscritti alla Sezione A 

dell'Albo Unico Nazionale, con riserva di precisarne il numero effettivo alla data di trasmissione 

della eventuale lettera di invito. 

 

2. DURATA DEL SERVIZIO 

 

Dalle ore 24.00 del 1° gennaio 2018 alle ore 24,00 del 30 giugno 2019. 

Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs,. 50/2016, il Consiglio Nazionale dei Geologi si riserva 

la facoltà di modificare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione 

delle eventuali procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ed, in ogni caso, 

nei limiti in cui tale modifica non determini un superamento delle soglie di cui all'articolo 35 del D. 

Lgs,. 50/2016; con la conseguenza che l’eventuale contraente individuato a seguito della presente 

procedura è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e 

condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 
 

Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 

50/2016. 



Il premio complessivo per ogni Geologo assicurato è stato fissato a seguito di una indagine di 

mercato effettuata mediante attività di brokeraggio ed è stimato nel valore dell’appalto sotto 

riportato.  

La valutazione dell'offerta dei potenziali invitati si baserà, essenzialmente e salva ogni 

specificazione contenuta nella lettera di invito, sul massimale per sinistro, sul massimale 

aggregato e sullo scoperto, nonché sulla percentuale di sconto offerta sui premi, sulla franchigia, 

sulla retroattività e sulla garanzia postuma per l’ipotesi in cui i Geologi assicurati intendano optare, 

facoltativamente ed a proprio carico, per incrementi dei massimali aggregati oltre € 250.000. 

Il contratto che sarà stipulato con l'eventuale aggiudicatario conterrà gli elementi essenziali 

desumibili e derivanti dai singoli paragrafi del presente avviso, oltre che ogni specificazione 

contenuta nella lettera di invito, anche in conformità alla deliberazione dell'Autorità Nazionale 

Anticorruzione (A.N.AC.) n. 618 dell'8 giugno 2016 (Determinazione delle Linee guida 

operative e clausole contrattuali per l'affidamento di servizi assicurativi). 

 

4. VALORE DELL'APPALTO 

 

Il valore dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 14, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, è 

di € 194.040,00. 

 

5. SOGGETTI  AMMESSI 

 

La partecipazione è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate in coassicurazione, 

inclusi i Sindacati del mercato Lloyd’s, attraverso la Rappresentanza Generale per l’Italia, in 

possesso dei seguenti requisiti generali e di idoneità professionale: 

a) che non si trovino in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs. 

50/2016; 

b) che siano iscritti al registro della Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 83, comma 

3, del D. Lgs. 50/2016; 

c) che siano autorizzati ai sensi del D.Lgs. 209/2005 all'esercizio dei rami assicurativi per 

cui si chiede la manifestazione di interesse all'affidamento. 

 

Per la partecipazione sono, altresì, richiesti i seguenti requisisti minimi di capacità economico-

finanziaria: 

a. La raccolta premi nel ramo RC professionale specificatamente riferita ad attività 

professionali ordinistiche ex art. 2229 cod. civ. non inferiore ad euro 15 milioni complessivi 

nel triennio 2014 - 2015 - 2016; 

b. Rating Standard & Poor's non inferiore ad A+o Fitch Ratings non inferiore ad A1 o Rating 

Moody's non inferiore ad A+. 

 

Per la partecipazione sono, altresì, richiesti le seguenti capacità tecnico-professionali: 

a.  capacità di garantire una polizza assicurativa che preveda una opzione base totalitaria con 

copertura dei rischi per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale a favore 

dei Geologi iscritti alla Sezione A dell'Albo Unico Nazionale per un massimale aggregato 

non inferiore ad € 250.000; 

b.  capacità di fornire un servizio di contact center, con numero dedicato e personale avente 

padronanza della lingua italiana, che garantisca assistenza ai Geologi assicurati nelle 



 

seguenti fasce orarie: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì, salvo che si tratti di 

giorni festivi; 

c.  capacità di fornire un servizio gratuito di firma elettronica avanzata o altra firma elettronica 

digitale prevista dalla vigente normativa ai Geologi assicurati; 

d.  capacità di rendere disponibile una piattaforma web on line, con sistema di sicurezza 

certificato ssl - protocollo crittografato – e con motore di calcolo, in grado di: quotare-

emettere in tempo reale polizze di interesse dei Geologi assicurati; assicurare il pagamento 

on line con carta di credito o bonifico bancario polizze di interesse dei Geologi assicurati; 

inviare ad ogni Geologo assicurato la documentazione precontrattuale e contrattuale on line 

per ogni quotazione ed emissione di polizza di suo interesse; consentire la compilazione del 

questionario di adeguatezza delle polizze richieste dal Geologo assicurato. 

 

6. PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI INVITO E TERMINI 

 

Le Compagnie di Assicurazione interessate, in possesso dei requisiti sopra elencati, possono 

manifestare il proprio interesse ad essere invitate alla successiva procedura negoziata, inoltrando 

apposita richiesta all'indirizzo di posta elettronica certificata cng@epap.sicurezzapostale.it con il 

seguente oggetto: "Richiesta di invito alla procedura di affidamento della polizza di RC 

Professionale". 

Tale richiesta dovrà contenere la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, 

sottoscritta da soggetto avente la legale rappresentanza e relativa a: 

 Forma giuridica e denominazione dell'impresa; 

 Sede legale (indirizzo completo); 

 Recapiti (telefono, fax e indirizzo email); 

 Possesso dei requisiti sopra indicati; 

 Indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale si desidera ricevere la eventuale 

lettera di invito per la successiva procedura negoziata. 

Inoltre, alla suddetta richiesta dovrà essere allegato il presente avviso firmato, per accettazione 

del contenuto integrale, dal legale rappresentante. 

Il termine perentorio per manifestare l'interesse ad essere invitati alla procedura è stabilito per il 

18 novembre 2017 alle ore 24,00 e, pertanto, entro tale termine dovrà essere recapitato il messaggio 

di posta elettronica certificata al Consiglio Nazionale dei Geologi. 

Il numero minimo di operatori che saranno invitati alla procedura sarà pari a cinque, senza alcuna 

limitazione massima. 

Pertanto, qualora non pervenga alcuna manifestazione d'interesse o pervengano manifestazioni 

d'interesse in numero inferiore a cinque, il Consiglio Nazionale dei Geologi si riserva la facoltà 

di inoltrare l'invito, alla successiva procedura negoziata, anche ad altri operatori economici 

risultanti iscritti all'Albo Imprese IVASS e in possesso dei requisiti necessari. 

In ogni caso, il Consiglio aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta pervenuta da soggetti 

invitati alla procedura. 

 

7. PREVISIONI FINALI 
 

Il presente avviso e la fase procedurale che ne deriva, avendo la finalità indicata in premessa, 

non ingenera alcun affidamento sul successivo invito alla procedura per l'aggiudicazione del 

servizio né determina alcun impegno, precontrattuale e/o di altra natura, per il Consiglio 
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Nazionale dei Geologi, che, pertanto, avrà la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero 

di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, ogni procedimento avviato e/o, 

comunque, di non dare seguito ad eventuali selezioni per l'affidamento del servizio, senza che 

gli operatori interessati possano vantare alcuna pretesa. 

 

Responsabile del procedimento è Maria Rosa Giusberti, che si può contattare per eventuali ulteriori 

informazioni, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, nei giorni di martedì e giovedì, ai seguenti recapiti: tel. 

06 68807736; tel. 06 68807737, e-mail ufficioaffarigenerali@cngeologi.it. 

 

Per l’espletamento della presente procedura e di ogni sua fase prodromica e successiva, ivi inclusa la 

stesura dei documenti tecnici e del contratto, la stipula e la completa esecuzione di quest’ultimo, ivi 

inclusa la gestione della polizza, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha conferito l'incarico di 

brokeraggio a Insurance Global Broker S.r.l. con sede in Casa Santa Erice (Tp) in Via Gianni Rodari 

n° 19 p.iva 02351610817. L'intermediario ed i suoi collaboratori sono autorizzati ad incassare i premi 

per conto della società assicurativa ai sensi dell'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006; per effetto 

di ciò, il pagamento effettuato in buona fede all'intermediario ed i suoi collaboratori si considera 

effettuato direttamente all'impresa, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. n. 209/2005 al broker sono 

riconosciute le commissioni del 6% da calcolarsi sul premio imponibile. 

 

Ai sensi del D. Lgs. 1 96/2003 si informa che: 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla 

procedura di cui al presente avviso; 

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla procedura; 

c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale 

interno e i consulenti dell'ente coinvolti nella procedura, ogni altro soggetto che abbia 

interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla 

legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria; 

d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003; 
e) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Consiglio Nazionale dei Geologi. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Consiglio Nazionale dei Geologi 
www.cngeologi.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi e 
contratti” dal 2 novembre 2017 al 18 novembre 2017. 
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