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Procedura negoziata per l'affidamento relativo alle polizze di assicurazione RC 
Professionali per i Componenti del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI e per i 
componenti delle strutture antidoping di Nado Italia. 
CIG: 8260539C6B 

R.A. 029/20/PN 

IL DIRIGENTE 

VISTO l’art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, 
n° 178; 

VISTO lo Statuto della di Sport e salute S.p.A. approvato in data 16 gennaio 2019; 

VISTI i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell’Amministratore Delegato del 24 
gennaio 2014; 

VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d’ora in poi anche 
solo “D.Lgs. 50/2016”), nonché ai sensi di quanto previsto dal proprio “Regolamento interno per 
gli acquisti sottosoglia ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” approvato 
dall’Amministratore Delegato” in data 01/02/2018; 

PRESO ATTO che la precedente procedura di gara indetta per il medesimo affidamento è stata 
dichiarata deserta non essendo pervenuta alcuna offerta; 

PERMANENDO la necessità rappresentata dalle strutture “Organi Collegiali del CONI” e “NADO 
Italia” di affidare, con la massima urgenza, la prestazione in oggetto; 

PRESO ALTRESI’ atto che, vista la necessità di garantire con la massima urgenza la stipula 
delle polizze in oggetto, sono state apportate le seguenti modifiche finalizzate a consentire alle 
Imprese invitate di ridurre l’esposizione al rischio e, quindi, formulare offerta: 

§ la durata dell’appalto è stata ridotta ad un anno (rispetto alla precedente durata triennale); 

§ Per la Polizza RC di NADO: 

- Massimale sx/agg Euro 1.000.000,00 (condizioni attualmente presenti nella 
Polizza in corso); 

- Massimale per assicurato in aggregato: Euro 2.500.000,00; 

- Massimale in aggregato annuo cumulate massimo tra tutti i soggetti assicurati: 
Euro 5.000.000,00; 

- Franchigia per Sinistro Euro 10.000,00 per tutti gli assicurati; 

- Premio annuo Euro 48.900,00 (ridotto rispetto al precedente importo di Euro 
51.217,00); 

  come meglio indicato nel Capitolato di Polizza; 
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PRESO INFINE atto che, non essendoci i tempi per procedere ad una nuova indagine di mercato, 
verranno invitati alla procedura di gara le Imprese che hanno manifestato interesse alla 
precedente Indagine di mercato: 

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria; 

DISPONE: 

l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, comma 2, 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per relativo alle polizze di assicurazione RC Professionali, alle 
condizioni di seguito riportate. 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento relativo alle seguenti coperture assicurative RC 
Professionali: 

§ Polizza Responsabilità Civile Professionale per i Componenti del Collegio di Garanzia 
dello Sport del CONI; 

§ Polizza Responsabilità Civile Professionale per i componenti delle strutture antidoping di 
Nado Italia; 

Il premio annuale lordo (comprensivo delle imposte) posto a base di gara, è pari ad € 66.550,00 
così ottenuto: 

Polizze Premio annuo  

Polizza Responsabilità Civile 
Professionale per i 
Componenti del Collegio di 
Garanzia dello Sport del 
CONI 

€ 17.650,00 

Polizza Responsabilità Civile 
Professionale per i 
componenti delle strutture 
antidoping di Nado Italia 

€ 48.900,00 

TOTALE                                                   € 66.550,00 

Gli importi indicati sono comprensivi di ogni imposta e onere fiscale. 

Non sono ammesse, pena esclusione, offerte superiori all’importo sopra indicato. 

L’importo sopra indicato deve intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per l’esatto 
e completo adempimento delle condizioni contrattuali secondo quanto specificato nella 
documentazione di gara. 

Le polizze hanno validità 12 mesi. 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 
necessario, stimato in 3 mesi, alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del 
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nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso l’operatore 
economico affidatario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o 
più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

Gli importi sopra indicati saranno soggetti a ribasso in sede di gara. 

La Stazione appaltante è assistita dal Broker MAG JLT S.p.A., incaricato ai sensi dell’art. 109 
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 209/2005 nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, 
inclusa ogni connessa attività amministrativa. La remunerazione del Broker è posta a carico del 
Fornitore nella misura del 3%. 

La procedura sarà affidata in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
del D.Lgs. 50/2016. 

La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del 
D.Lgs. 50/2016, all’interno del Portale fornitori. 

Non essendoci i tempi tecnici per l’espletamento di una nuova Indagine di mercato, alla presente 
procedura verranno invitati gli operatori economici che hanno manifestato interesse a seguito 
della pubblicazione dell’Indagine di mercato telematica pubblicata in data 07 febbraio 2020 e 
riferita alla precedente procedura di gara dichiarata deserta. 

I requisiti di partecipazione, già richiesti in sede di indagine di mercato, sono i seguenti: 

1. iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità 
con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 

2. non sussistenza dei 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 e/o l’incapacità di contrarre 
con la pubblica amministrazione; 

3. autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami 
assicurativi oggetto dell’appalto ai sensi del D.Lgs. 209/2005; 

4. Requisito di capacità economico-finanziaria: 

i. possesso, nell’ultimo esercizio di bilancio approvato, di un patrimonio netto (ovvero 
Fondo di Garanzia, se trattasi di Mutua Assicuratrice) non inferiore a € 
25.000.000,00; 

5. Requisito di capacità tecnica: 

i. aver realizzato complessivamente, una raccolta premi globale pari ad almeno € 
50.000.000,00, di cui € 10.000.000,00 nel Ramo Danni. 

I Requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) dovranno essere rinnovati in sede di partecipazione 
alla procedura di gara. 

Il Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella sua 
qualità di Responsabile della Direzione Acquisti. 
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Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione (nonché Direttore dell’esecuzione) è 
il Segretario Generale CONI pro tempore. 

Visto sopra si sottopone alla firma la Lettera di invito che sarà trasmessa alle Imprese invitate. 

 
Il DIRETTORE ACQUISTI 

GENNARO RANIERI 
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