
Avviso di aggiudicazione di appalto 

Risultati della procedura di appalto 

CIG: 879745625B 
Servizi 

Legal Basis: 
Direttiva 2014/24/UE 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
Denominazione e indirizzi 

FONDAZIONE ENASARCO VIA A. USODIMARE, 31 ROMA 00154 Italia Persona di contatto: 
FONDAZIONE ENASARCO SERVIZIO BILANCIO UFFICIO GARE E CONTRATTI Tel.: +39 

0657932493 E-mail: servizio.acquisti@enasarco.it; Pec: acquisti@pec.enasarco.it; Fax: +39 
0657935328 

Indirizzi Internet: 

Indirizzo principale: www.enasarco.it 
Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Altro tipo: FONDAZIONE DOTATA DI PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO 
Principali settori di attività 

Altre attività: ATTIVITA' CONNESSE ALLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA AGENTI E 
RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO 

Sezione II: Oggetto 
Entità dell'appalto 

Denominazione: 

Procedura di gara aperta sottosoglia per la stipula di una “polizza d'assicurazione globale 
fabbricati civili per la copertura dai rischi da incendio, fenomeni naturali, extended coverage e 

responsabilità civile degli immobili di proprietà della Fondazione Enasarco”, copertura di dodici 
mesi, dalle ore 24,00 del 30/06/2021 alle ore 24,00 del 30/06/2022. Con possibilità di proroga 

“tecnica” per ulteriori 120 giorni. 
Numero di riferimento: CP 04/2021 

Codice CPV principale: 66516000-0 

Tipo di appalto: Servizi 

Breve descrizione: Oggetto del contratto è la selezione di un operatore economico deputato 

allo svolgimento dei servizi descritti nel Capitolato Speciale  
Valore totale stimato: Valore a base di gara: omnicomprensivo euro 120.000,00 - non si 

prevedono oneri di sicurezza. Eventuale proroga “tecnica” per massimo 120 giorni per ulteriori 
40.000,00 euro. Valore stimato dell’appalto 160.000,00 euro. 

Informazioni relative ai lotti 
Questo appalto è suddiviso in lotti: no 

Descrizione 
Denominazione: 

Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: ITI43 
Descrizione dell'appalto: 

Oggetto del contratto saranno i servizi per la stipula di una “polizza d'assicurazione globale 
fabbricati civili per la copertura dai rischi da incendio, fenomeni naturali, extended coverage e 

responsabilità civile degli immobili di proprietà della Fondazione Enasarco”, copertura di dodici 
mesi, dalle ore 24,00 del 30/06/2021 alle ore 24,00 del 30/06/2022. 

Il servizio dovrà essere svolto secondo le prescrizioni riportate nel Capitolato Speciale. 
Criteri di aggiudicazione 

Il prezzo è il solo criterio di aggiudicazione. 

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione 

Durata in mesi: 12 
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no 

Descrizione dei rinnovi: n.a. 
Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti: no 
Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni: eventuale proroga tecnica per massimo 120 giorni 
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Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea:no 

Informazioni complementari 
Sezione IV: Procedura 

Descrizione 
Tipo di procedura 

Procedura aperta 
Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no 
Informazioni di carattere amministrativo 

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: La procedura risulta pubblicata sul 
sito del MIT il 18/06/2021 

Sezione V: Aggiudicazione appalto 
Denominazione: Procedura di gara aperta sottosoglia per la stipula di una “polizza 

d'assicurazione globale fabbricati civili per la copertura dai rischi da incendio, fenomeni naturali, 
extended coverage e responsabilità civile degli immobili di proprietà della Fondazione Enasarco”, 

copertura di dodici mesi, dalle ore 24,00 del 30/06/2021 alle ore 24,00 del 30/06/2022. Con 
possibilità di proroga “tecnica” per ulteriori 120 giorni. 

Un contrato d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si 
Aggiudicazione appalto 

Data conclusione contratto di appalto: 29/10/2021 

Informazioni sulle offerte 
Numero offerte pervenute: 1 

Offerte da PMI: 0 
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no; 

Nome e indirizzo del contraente:  
AXA ASSICURAZIONI spa sede legale Corso Como 17, 20154 Milano  

Il contraente è una PMI: no 

Informazioni sul valore del contratto di appalto (IVA esclusa) 
Valore totale inizialmente stimato del contratto: omnicomprensivo euro 120.000,00 - non 

si prevedono oneri di sicurezza. Eventuale proroga “tecnica” per massimo 120 giorni per 
ulteriori 40.000,00 euro. Valore stimato dell’appalto 160.000,00 euro. 

Valore totale del contratto di appalto: euro 105.255,70 – salvo regolazione premio, con 
possibilità di proroga da autorizzare all’uopo per un massimo di 120 giorni per un importo 

massimo presunto di euro 34.604,63. 

Informazioni sui subappalti: Il contratto d’appalto non verrà subappaltato. 
Sezione VI: Altre informazioni 

Informazioni complementari: 
Procedure di ricorso 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR LAZIO VIA FLAMINIA, 189 ROMA 
00196 Italia 

 
 


