
 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 

DI CONSULENZA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI  

E GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI  

CIG n. 6020960D5C 

 

 

ETRA SpA, con sede legale in Bassano del Grappa (VI) e sede amministrativa in Via del 

Telarolo, 9 - 35013 Cittadella (PD) – P.IVA 03278040245, indice una selezione comparativa 

per l’affidamento di un incarico professionale di consulenza in materia di diritto delle 

assicurazioni e gestione dei contratti assicurativi. 

 

Oggetto principale dell’incarico è la consulenza giuridica in materia di diritto delle 

assicurazioni, gestione dei contratti assicurativi (e assistenza nella gestione dei sinistri) di 

Etra SpA (società pubblica in house). 

In particolare l’incarico si espliciterà attraverso:  

a) assistenza specialistica e consulenza sulla gestione del programma assicurativo di ETRA 

SpA; 

b) assistenza specialistica e consulenza in materia di appalto del servizio assicurativo di 

ETRA SpA: indirizzi, validazione degli aspetti tecnici e specialistici della gara, assistenza 

nella predisposizione dei capitolati speciali di polizza e nel procedimento di gara;  

c) assistenza e consulenza in ordine alle eventuali procedure negoziate e trattative con gli 

assicuratori sino alla definizione e sottoscrizione delle polizze: assistenza diretta alle 

trattative con gli assicuratori; 

d) assistenza e consulenza in ordine alla metodologia di gestione dei contratti assicurativi di 

Etra SpA; 

e) assistenza all’Ufficio sinistri di ETRA SpA e supporto al monitoraggio del protocollo di 

gestione interno dei sinistri di ETRA SpA e dei sistemi operativi interni di intervento, 

rilevazione e comunicazione in caso di sinistro; 

f) assistenza nel coordinamento tecnico e giuridico della gestione delle polizze e dei sinistri;  

g) assistenza specialistica e consulenza giuridica nella gestione dei sinistri (sotto e sopra 

franchigia);  

h) aggiornamento e formazione professionale ai dipendenti dell’Ufficio sinistri di ETRA 

SpA  sui contratti assicurativi, sulla gestione delle polizze e sulle modalità di 

comunicazione e di corretto comportamento in caso di sinistro (in particolare, per quanto 

concerne i sinistri passivi oggetto di gestione diretta); 

i) analisi della sinistrosità di ETRA SpA ed elaborazione delle statistiche sinistri; verifica 

degli andamenti delle polizze in corso: monitoraggio, programmazione dei costi e delle 

variazioni;  

j) assistenza all’ufficio assicurazioni nella valutazione e analisi del rischio aziendale, in 

particolare per gli aspetti di carattere legale, amministrativo, procedimentale e per i 

profili di carattere più tecnico e specialistico delle attività; 

k) trasferimento del rischio agli appaltatori: presupposti, condizioni di effettiva operatività, 

modalità applicative, clausolario, contrattuale; 

l) aggiornamento professionale dei collaboratori dell’ufficio legale e assicurazioni in 

materia assicurativa e in materia di responsabilità amministrativa del funzionario 

pubblico nella stipula e gestione dei contratti assicurativi: esame e approfondimenti della 

casistica più recente; 

m) aggiornamento e manutenzione del programma assicurativo di ETRA SpA alla luce degli 

orientamenti giurisprudenziali in materia, delle Autorità indipendenti, delle innovazioni 

legislative e regolamentari. 

 



 

1 – Oggetto e natura dell’incarico  
L’incarico ha natura di prestazione d’opera intellettuale ai sensi del 2229 e segg. c.c.  

L’incarico dovrà essere svolto direttamente dall’avvocato che ha presentato la candidatura: in 

caso di presentazione di offerta da parte di associazione professionale o studio associato 

l’offerta dovrà indicare espressamente l’avvocato (un solo professionista) incaricato della 

prestazione (referente diretto/esecutore-responsabile dell’incarico) che svolgerà direttamente 

e personalmente il servizio e che si recherà personalmente presso la sede e gli uffici di Etra 

per la richiesta e concordata attività in house.  

Il curriculum oggetto di valutazione sarà unicamente ed esclusivamente quello riferito 

all’avvocato indicato quale referente diretto/esecutore responsabile dell’incarico. 

 

2 – Durata e compenso della collaborazione 
L’incarico avrà durata biennale, indicativamente dal 01.01.2015 fino al 31.12.2016. 

Il compenso annuale omnicomprensivo a base di gara previsto è pari a € 48.000,00 oltre IVA. 

Il compenso verrà corrisposto al soggetto risultato aggiudicatario in rate trimestrali 

posticipate. 

L’incarico potrà essere oggetto di ripetizione, alla scadenza, per un uguale periodo. 

 

3 - Requisiti di ordine generale e professionale degli aspiranti  
Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

� Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;  

� Iscrizione all’Ordine degli avvocati e iscrizione albo Cassazionisti da almeno 5 anni;  

� Godimento dei diritti civili e politici;  

� Non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 38 del d.lgs. n. 163/2006. 

Il conferimento dell’incarico avverrà, a giudizio insindacabile di una commissione di gara, 

sulla base di selezione comparativa, secondo le modalità previste dal successivo articolo 5. 

 

4 – Termine e modalità di presentazione delle offerte  
 

La presente procedura è interamente gestita, secondo quanto previsto dall’art. 85, c. 13 D. 

Lgs. 163/2006 e artt. 295 e 296 D.P.R. 207/2010,  attraverso l’utilizzazione di un sistema 

telematico costituito da una piattaforma informatica e un software applicativo conformi alla 

disciplina di cui all’art. 77, commi 5 e 6 e Allegato XII al D. Lgs. 163/2006, sul Portale 

https://etraspa.bravosolution.com. (il Portale) 

Il Concorrente ha la facoltà di contattare il Centro Operativo al numero 02 266 002 616, da 

lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 18:00, per richiedere supporto all’utilizzo del Sistema di acquisti 

telematici. 

 

Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 04 dicembre 

2014 a mezzo del portale delle gare telematiche di Etra SpA https://etraspa.bravosolution.com 

previa registrazione allo stesso seguendo le  modalità ivi indicate. 
 
Ad avvenuta registrazione l’operatore interessato  dovrà: 

1) accedere alla procedura identificata, sul Portale, dal “tender 184 “Conferimento incarico 

consulenza assicurazioni”    

    Rfq 286   Busta di qualifica 

    Rfq 286   Busta tecnica 

    Rfq 286   Busta economica 

2) allegare nelle  Buste di qualifica e tecnica, la documentazione richiesta. 

3) compilare la Busta economica. 

 



 

seguendo le istruzioni riportate. 

 

Infine, per trasmettere la propria offerta, il Concorrente dovrà: 

� Cliccare, entro il termine perentorio per la presentazione dell’offerta, su “Invia 

Risposta”. Tale operazione consente la trasmissione sia dell’offerta economica sia della 

documentazione amministrativa e tecnica. 

� Generare i file PDF della Risposta di qualifica , della Risposta tecnica e della Risposta 

economica, caricarli firmati digitalmente  (dal titolare,  legale rappresentante o Procuratore) 

secondo le indicazioni della piattaforma. 

 

A seguito di tali operazioni, il Concorrente potrà visualizzare nella sua cartella personale 

l’avvenuto “invio” dell’offerta (costituita dalla documentazione amministrativa, dell’offerta 

tecnica  e dall’offerta economica). 

Il dettaglio delle singole offerte sarà accessibile alla Committente solo successivamente alla 

data di chiusura per la presentazione delle offerte. Le offerte non confermate e quindi non 

“inviate” non saranno visibili dalla Committente e, pertanto, si intendono non presentate. 

 
 

5 – Modalità e criteri di selezione  
La selezione verrà effettuata mediante la valutazione dell’esperienza e della capacità 

professionale sulla base dei curricula presentati e dell’offerta economica. 

Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100. 

Alla migliore offerta tecnica verrà assegnato il punteggio massimo di punti 90, come di 

seguito indicato. 

All’offerta che conterrà il massimo ribasso verrà assegnato il punteggio massimo di punti 10. 

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito proporzionalmente secondo i criteri di seguito 

specificati. 

Nella valutazione dell’offerta tecnica e dei curricula, saranno, in particolare ed in via 

preferenziale, considerati i seguenti elementi:  
 
Elementi di valutazione curricula (max punti 90)        

A. 

 

 

Documentata ed accreditata esperienza professionale diretta in 
materia di redazione di contratti assicurativi per la p.a., enti pubblici e  
società pubbliche: precedenti documentate esperienze professionali 
dirette in ordine alla strutturazione di programmi assicurativi di enti e 
società pubbliche e assistenza al procedimento di affidamento del 
servizio assicurativo. Saranno valutate con preferenza le candidature 
che potranno accreditare esperienze in ordine allo svolgimento di tutti 
gli aspetti del processo: dall’analisi iniziale dei rischi, valutazione, 
trattamento, ritenzione, trasferimento del rischio, ecc.; strutturazione di 
programma assicurativo personalizzato; appalto del servizio 
assicurativo; assistenza alla negoziazione e alla stipula delle polizze 
assicurative; consulenza nella gestione dei contratti (NB: indicare 
almeno 5 esperienze con diverso committente pubblico: precisare se 
l’esperienza ha riguardato/interessato tutti gli aspetti del processo 
come sopra indicato o solo una parte del medesimo, la durata/arco 
temporale delle esperienze e nominativo dei committenti) 
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B. Precedenti esperienze in ordine alla strutturazione di uffici e protocolli 
di gestione interna dei contratti assicurativi e dei sinistri da parte di enti 
e/o società pubbliche 
Saranno valutate con preferenza le candidature che potranno 
accreditare l’ideazione, progettazione e realizzazione delle procedure 
di gestione, l’organizzazione degli uffici per la gestione interna dei 
sinistri, in particolare di quelli in franchigia, l’attività di formazione 

20 



 

diretta degli addetti dell’ufficio sinistri e l’assistenza continuativa diretta 
alle strutture nella fase di start up del progetto e per le casistiche 
complesse in seguito (NB: indicare precisamente le esperienze, la 
durata/arco temporale delle medesime e nominativo dei committenti) 

 
C. 

 

 

 

c.1 

 

 

 

 

c.2 

 

 

 

 

c.3  

Esperienze specifiche nel contenzioso (contabile e civile) 
Conoscenza diretta ed approfondita della casistica in materia di danno 
erariale nella stipulazione e gestione dei contratti assicurativi [in via 
preferenziale saranno considerate]:  
c.1) le candidature che possono accreditare la recente, documentata e 
diretta assistenza legale avvenuta in recenti procedimenti avanti la 
Corte dei conti in giudizi di responsabilità riguardanti la stipula di 
assicurazioni nella p.a. e/o nelle società pubbliche; a = punti max 10 

 
c.2) le candidature che possono accreditare trattazioni dirette - a livello 
scientifico e professionale – e l’attività diretta di formazione 
professionale/docenza nella materia riguardante specificamente i 
contratti assicurativi nella p.a. e responsabilità del funzionario pubblico 
(in particolare di quella amministrativo-contabile)]  b = punti max 10 

 

c.3) esperienza in controversie giudiziali patrocinate direttamente 
contro compagnie assicurative/assicuratori e/o chiamate di terzo in 
garanzia  [indicare cinque controversie nell’arco temporale 2010/2014 
precisando il tipo di polizza oggetto di controversia con nr. R.G. e anno 
– N.B: non saranno valutate controversie aventi per oggetto 
assicurazioni obbligatorie (Rc auto e ARD)] aventi per oggetto 
inadempimento contrattuale/mancato pagamento di sinistri; c= punti 
max 5 (punti 1 per ogni controversia indicata) 
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D. Esperienze pilota in materia di elaborazione di schemi assicurativi per 
compagnie assicurative/assicuratori/stazioni appaltanti pubbliche: 
realizzazione/elaborazione di schemi di polizza. (Indicare almeno tre 
esperienze ed espressamente il tipo di polizza/progetto assicurativo 
elaborato, data e nominativo del committente) 
 

15 

E. Ulteriori esperienze realizzate e accreditate negli ultimi cinque anni su 
progetti pilota realizzati in materia di appalto di servizi. 
 

5 

 

L’offerta tecnica che avrà raggiunto il miglior punteggio, dato dalla somma dei punteggi di 

ciascun elemento, come espressi dalla commissione, otterrà 90 punti. Le altre offerte 

otterranno punteggi proporzionali secondo la seguente formula: 

P = 90 * VC / VCMax 

Dove: 

P = punteggio 

VCMax = valore complessivo massimo del merito tecnico-qualitativo (migliore punteggio) 

VC = valore tecnico-qualitativo risultante da ogni offerta 

 
Offerta economica   (max punti 10)       punti 
F. Massimo ribasso rispetto alla base di gara 

 
 10 

 

Al concorrente che avrà presentato il ribasso massimo verrà attribuito il punteggio di 10. 

Agli altri concorrenti verranno attribuiti punteggi proporzionali secondo la formula: 

PEi = 10 * Ri / Rmax 

Dove: 

PEi = punteggio economico attribuito al concorrente iesimo 

Ri = ribasso offerto dal concorrente iesimo 



 

Rmax = massimo ribasso offerto dai concorrenti 

Non saranno accettate offerte superiori alla base d’asta. 

La base d’asta sarà costituita dall’importo complessivo annuale presunto dell’incarico (€ 

48.000,00). 

 

La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda, purché risponda ai 

requisiti del presente avviso.  

In caso di particolare difficoltà nella individuazione del miglior curriculum tra quelli 

pervenuti la commissione si riserva insindacabilmente di effettuare una prova aggiuntiva 

consistente in un colloquio individuale con i proponenti in ordine alla soluzione di uno o più 

casi riferiti alle coperture assicurative in corso, alle problematiche sorte nella gestione dei 

contratti e dei sinistri e alle soluzioni da adottarsi in relazione alla creazione di un protocollo 

di gestione interna dei sinistri. 

Il colloquio (solo eventuale) sarà limitato ai primi tre migliori curricula presentati. 

Etra SpA si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o 

revocare in tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere all’affidamento 

dell’incarico qualora non ritenga adeguate e/o soddisfacenti le offerte presentate, senza che 

ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione. Etra SpA si riserva di 

effettuare ogni tipo di verifica e di indagine in ordine a quanto dichiarato dai partecipanti nei 

curricula oggetto di valutazione. 

 

6 – Altre informazioni  
Si ribadisce che il presente affidamento riguarda prestazioni di natura legale in ambito 

assicurativo; non si tratta, pertanto, di un incarico di brokeraggio. 

Il candidato risultato vincitore della selezione sarà invitato a sottoscrivere contratto di 

prestazione d’opera intellettuale in forma di scrittura privata.  

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento al 

regolamento/disciplina interno/a indicato in epigrafe al presente avviso e alla normativa 

vigente in materia.  

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Caterina Rigo. 

Per qualsiasi richiesta di natura amministrativa il riferimento è Emanuela Benfatto, tel. 

049/8098343 (lun-ven. 8,30-13,00) 

Per qualsiasi richiesta di natura tecnica il riferimento è Caterina Rigo, tel. 049/8098746  (lun-

ven. 8,30-13,00 / 14,00-17,00) 

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura potranno essere inviate attraverso il 

portale  nella “sezione messaggi”. 

Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196, i dati personali che verranno acquisiti 

saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione dell’incarico.  

 

        

  

IL PRESIDENTE 

 (f.to) Dott. Ing. Stefano Svegliado 

 


