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DELIBERA A CONTRARRE

IL CONSIGLIO

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 
patrimoniale delle imprese del settore bancario, ed in particolare l’art. 13 recante 
l’istituzione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS; 
VISTO in particolare l’art. 13, comma 3, della legge 7 agosto 2012, n. 135 che stabilisce 
che l’Istituto operi su principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile; 
VISTO il Titolo V del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’IVASS 
recante norme concernenti l’attività contrattuale; 
VISTA la delibera del Consiglio dell’IVASS del 5 ottobre 2022 che ha definito il sistema 
delle deleghe per l’attività negoziale dell’Istituto;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici;
VISTO il Regolamento IVASS n. 51 del 21 giugno 2022 che disciplina le modalità di 
funzionamento del servizio di comparazione informativa on line sulle tariffe r.c. auto 
denominato PREVENTIVASS (www.Preventivass.it) e i relativi adempimenti a carico delle 
imprese e degli intermediari mandatari di cui all'articolo 132-bis del Codice delle 
Assicurazioni Private;
TENUTO CONTO che il 31 dicembre 2022 giungerà a scadenza il Contratto Quadro 
CONSIP “SPC Cloud Lotto 4 - Realizzazione di portali, APP e servizi online”, e il relativo 
contratto esecutivo (CIG 7981244AE5) sottoscritto, in data 2 agosto 2019 da IVASS con il 
RTI di cui Almaviva spa è società mandataria, per la realizzazione e gestione del Nuovo 
Preventivatore RC Auto (ora ‘PREVENTIVASS’);
VISTA la necessità di dare continuità al servizio di preventivazione pubblica per le polizze 
RC auto;
CONSIDERATO che nell’ambito CONSIP non sono attive iniziative in grado di soddisfare 
tutte le particolari esigenze legate alla conduzione e manutenzione di PREVENTIVASS;
TENUTO CONTO della documentazione, di cui alla nota di trasmissione del 10 novembre 
2022, prot. n. 0215609/22, prodotta dal Gruppo di lavoro in merito all’individuazione degli 
aspetti tecnici utili alla stesura della documentazione per la Gara finalizzata alla selezione 
del nuovo fornitore;
TENUTO CONTO delle proposte formulate dallo specialista di Banca d’Italia in materia di 
sicurezza informatica ed accolte ad integrazione della documentazione suddetta;
CONSIDERATO che i parametri di riferimento scelti ai fini della individuazione dell’oggetto, 
della quantificazione (dimensionamento) dei servizi, e della valorizzazione economica, 
sono quelli mutuati dalla documentazione di Gara indetta da CONSIP per l’aggiudicazione 
del CQ ‘SPC Cloud Lotto 4’ sopraindicato, in quanto rispondenti alle caratteristiche del 
nuovo appalto;
TENUTO CONTO che i servizi oggetto del contratto sono stati valorizzati facendo 
riferimento alle tariffe delle figure professionali e servizi similari poste da CONSIP come 
base d’asta nella gara sopraindicata, rivalutate forfettariamente per il recupero 
dell’inflazione, scelta giustificata dall’esigenza di tutelare, nell’ambito dell’appalto, la 
congrua remunerazione dell’impresa, in particolare del personale dedicato anche in 
relazione dell’alto livello qualitativo atteso da ciascun servizio;
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CONSIDERATO il dimensionamento dei servizi, misurato in giornate/uomo, necessario a 
supportare la conduzione di PREVENTIVASS nel suo pieno utilizzo, corrispondente a 
quello attuale pari a circa 150 giornate/uomo medie mensili; 
TENUTO CONTO che, valorizzando le voci di spesa in relazione all’esigenze stimate sulla 
base dell’esperienza maturata nella gestione del contratto in corso, utilizzando il 
dimensionamento e le tariffe di cui sopra, si è giunti alla definizione della base d’asta per 
la durata contrattuale di 24 mesi, inclusivi della fase di presa in carico (phase-in), 
riepilogata nella tabella seguente:

ID DESCRIZIONE DEI 
SERVIZI/FORNITURE

MODALITA' DI 
EROGAZIONE 

DURATA 
DALLA 
STIPULA

BASE D'ASTA   
(importi in euro 
al netto 
dell'IVA)

1 Phase-in e setup servizi 
trasversali

a corpo massimo 3 
mesi

67.490,00

2 Conduzione della 
piattaforma

continuativa a 
canone

24 mesi 2.034.397,762

3 Manutenzione Evolutiva progettuale a 
consumo 

24 mesi 250.000,00

4 Fornitura Crediti AWS a consumo 24 mesi 500.000,00
Totale base d’asta 2.851.887,76

VISTO che il contratto avrà la durata di 24 mesi dalla data della stipula (compreso il 
phase-in), rinnovabile per ulteriori 24 mesi a discrezione dell’IVASS e alle stesse 
condizioni economiche, salvo applicabilità, su richiesta formale motivata del fornitore, della 
clausola di revisione dei prezzi allo scadere del contratto;
CONSIDERATO che la spesa troverà copertura sul capitolo 10306 (Noleggio, 
manutenzione e assistenza prodotti hardware e software) del bilancio preventivo 2023 per 
i mesi di competenza e sul corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

DELIBERA

1. di dare avvio ad una procedura di affidamento del contratto per il servizio di gestione,
conduzione e manutenzione del sistema informativo PREVENTIVASS, i cui elementi 
essenziali sono di seguito indicati:
 Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio di gestione, conduzione e 

manutenzione del sistema informativo PREVENTIVASS.
 Procedura prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. n. 50/2016.
 Durata dell’appalto: 24 mesi dalla stipula, rinnovabile a discrezione dell’Istituto, per 

ulteriori 24 mesi alle stesse condizioni economiche salvo applicabilità, su richiesta 
formale motivata del fornitore, della clausola di revisione dei prezzi allo scadere del 
contratto;

 Base d’asta e valore stimato massimo dell’appalto. La base d’asta soggetta a 
ribasso è pari a euro 2.851.887,76. Il valore complessivo massimo stimato 
dell’appalto ai sensi dell’art. 35 del d. lgs. n. 50/2016 è pari a 7.724.583,84 euro al 
netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, di cui:
- 2.851.887,76 euro quale tetto complessivo a base di gara stimato per la fornitura 

dei servizi richiesti, riferito alla durata di 24 mesi, comprensivo dei servizi di 
phase- in;
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- 2.784.397,76 euro quale valore dell’eventuale rinnovo per un ulteriore periodo di 
24 mesi;

- 696.099,44 euro per eventuale proroga tecnica semestrale ex art. 106, c. 11, d. 
lgs. n. 50/2016;

- 1.113.759,10 euro per eventuale quinto d’obbligo ex art. 106, c. 12, d. lgs. n. 
50/2016;1

- 278.439,78 euro per eventuale applicazione clausola di revisione prezzi ex art. 
106, c. 1, lett. a) d. lgs. n. 50/2016.

 Requisiti di partecipazione: Oltre ai requisiti di carattere generale, sono richiesti i 
seguenti requisiti: 
- Requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all’art. 83, comma 4, del d. lgs. 

n. 50/2016: aver effettuato, nel triennio 2019/2021, un fatturato globale minimo 
annuo pari a euro 3.000.000,00 IVA esclusa. Tale requisito è richiesto in ragione 
di quanto previsto dall’art. 83, comma 5 del Codice al fine di selezionare, 
attraverso la procedura in oggetto, Operatori Economici affidabili, dotati di 
capacità economico-finanziaria proporzionata al valore annuo del Servizio, e 
pertanto in grado di assolvere l’impegno prescritto dal contratto.

- Requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 83, comma 6, del d. lgs. 
n. 50/2016:
1. avere eseguito, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, 

almeno 3 contratti aventi ad oggetto i servizi di conduzione, gestione e 
manutenzione di un sistema informativo di cui almeno uno di importo minimo 
pari a 2.000.000,00 euro IVA esclusa, stipulato con Amministrazioni, Enti, 
Organismi e aziende Pubbliche o che aggiudicano in qualità di stazioni 
appaltanti pubbliche;

2. possedere la certificazione ISO/IEC 27001 e mantenerla per tutta la durata 
della Fornitura.

 Criterio di aggiudicazione: La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d. lgs. n. 50/2016, sulla 
base dei seguenti criteri: - prezzo dell’offerta: 30 punti; qualità dell’offerta: 70 
punti. I 30 punti del prezzo saranno attribuiti sulla base dell’Offerta economica 
formulata dal concorrente applicando i ribassi offerti sugli importi a base di gara. 
I 70 punti per la qualità dell’offerta saranno articolati nel disciplinare di gara nei 
seguenti sub-criteri: proposta organizzativa e gestionale ed eventuali offerte 
migliorative sugli indicatori di qualità, possesso di Certificazioni/Partnership AWS 
aziendali/professionali, adeguatezza dei TEAM proposti rispetto al 
dimensionamento dei servizi sulla base dei CV presentati relativi alle distinte 
figure professionali definite nei documenti di gara;

2. di individuare, in relazione alla presente procedura, quale Responsabile del 
procedimento la dott.ssa Isabella Bozzano e quale Direttore dell’esecuzione del 
contratto il dr. Antonio Rosario De Pascalis;

3. di prorogare ai sensi dell’art. 311 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, comma 2 
(Regolamento del previgente Codice degli appalti), applicabile ratione temporis al CQ 
SPCL4 il cui Bando è stato pubblicato anteriormente all’entrata in vigore del nuovo 
Codice degli appalti, il contratto esecutivo (CIG 7981244AE5) in corso con il RTI di cui 
Almaviva spa è capogruppo, per il tempo necessario alla conclusione della procedura e 
all’effettivo subentro del nuovo fornitore per un periodo presunto di 6 mesi, dal 1° 
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gennaio al 30 giugno 2023, per un importo massimo stimato di euro 300.000,00 euro 
oltre IVA.

Per delegazione del Consiglio 
Il Consigliere

firma 1
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