
INDAGINE ESPLORATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI  COPERTURA 
ASSICURATIVA PER L’ANTINCENDO, GARANZIA ACCESSORIA ED EVENTUALE 

COPERTURA DELLE ATTREZZATURE E RELATIVO CONTENUTO DELLA SEDE DELL’INM E 
DI NEMI

L’Istituto di Ingegneria del Mare del Consiglio Nazionale delle Ricerche intende avviare un'indagine 
meramente esplorativa di mercato, con richiesta di preventivi, finalizzata a verificare,  nella platea degli 
operatori considerati più qualificati, quelli in grado di fornire un servizio assicurativo rispettivamente per la 
garanzia incendio e garanzia accessoria a copertura del contenuto degli immobili dell’INM (Roma-NEMI) per 
l’eventuale affidamento diretto in deroga dell’art. 36, c. 2, l. a) del D.lgs. 50/2016 ed in conformità all’art. 1 
c. 2 lett. a) e c.3 e c.4 della Legge n. 120 del 2020 di conversione, con modifiche, del decreto-legge n. 76 del 
2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni). 

Le polizze richieste sono relative agli immobili di Roma e NEMI. 

L’INM informa che 

a) Non si  sono verificati sinistri  o  circostanze  nell’ultimo  biennio  che  hanno provocato  o  possano far  
presumere richieste di danno; 

b) Non esistono altre  assicurazioni  in  corso  per  i  medesimi  rischi  che si  propone  di  assicurare  con la  
presente polizza. 

1. OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO  

Il servizio ha per oggetto:   

La copertura assicurativa per l’incendio e la garanza accessoria ed eventuale copertura delle attrezzature de 
del relativo contenuto per gli immobili siti in Via di Vallerano 139 e NEMI. 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
L’attività dell’INM è relativa alla Ricerca ed alle Esperienze nel settore navale così come definito dal D.L.23 
Giugno 1927 n.1429 modificato con D.L.24 Maggio 1946 n.530, dallo Statuto e dai regolamenti interni, 
comprese eventuali variazioni che venissero in seguito introdotte per effetto di disposizioni normative, nulla 
e nessuno escluso od eccettuato, comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali, 
accessorie, nulla escluso od eccettuato.

CARATTERISTICHE DEGLI INSEDIAMENTI
Il complesso dei fabbricati nei quali viene svolta l’attività, è costruito prevalentemente in materiali 
incombustibili. Parte dei fabbricati è integrata da pompe ed altre macchine atte al funzionamento dei bacini 
navali, canale di circolazione e camere di pressurizzazione.

Per l’attività svolta dall’INM viene fatto uso di tutti i processi di lavorazione e/o uso di sostanze ritenute 
necessarie dall'Istituto stesso (compresi infiammabili), di forza motrice, e/o trattamento delle materie, di 
impianti e di tutti i servizi ausiliari, sussidiari e complementari, che la tecnica inerente l’attività svolta insegna 
e consiglia di usare, o che l’assicurato ritiene di adottare, escluso l’impiego di energia nucleare.

L’assicurazione è perciò operativa per l’intera attività, nulla escluso.

Sede principale: Via di Vallerano, 139 – 00128 Roma

P. IVA  02118311006 – C.F.  80054330586

E-mail: segreteria.inm@cnr.it                           PEC: protocollo.inm@pec.cnr.it                             Tel. 06-50299222 - Fax 06-5070619                            http://www.inm.cnr.it
-------------------------------------------------------------

Sede di Roma “Sezione di Acustica e Sensoristica O.M. Corbino”
Area della Ricerca di Tor Vergata

Via del Fosso del Cavaliere, 100 - 00133 Roma

-------------------------------------------------------------
Sede di Genova

Area della ricerca di Genova
Via De Marini, 6 – 16149  Genova

-------------------------------------------------------------
Sede di Palermo

Area della ricerca di Palermo
Via Ugo La Malfa, 153 – 90146  Palermo



Si intendono altresì compresi nell’assicurazione i depositi, gli uffici, le attività di carattere sociale ed 
assistenziale, le abitazioni che si trovino nell'ambito del singolo insediamento, reparto di falegnameria, di 
verniciatura, officina meccanica, laboratorio elettronico e fotografico, centrali e cabine elettriche, termiche, 
di compressione, di pompaggio, di distribuzione, mense, spogliatoio, servizi sociali ed aziendali.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle 
partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto 
verranno attribuiti alla partita "Attrezzatura”.

I fabbricati o porzioni di fabbricati possono essere variamente elevati, sia comunicanti che divisi; si tratta di 
costruzioni con caratteristiche di "prima classe", ma con possibilità di esistenza di fabbricati di "seconda 
classe". Per i fabbricati meno recenti, questi sono ascrivibili a qualsiasi altra classe, esclusi quelli 
completamente in legno, e possono essere anche circondati da giardini con alberi ad alto fusto. 

COSE ASSICURATE
Descrizione Somma 

assicurata
Premio netto

Unità centrali, unità periferiche, unità trasmissione 
dati, terminali, personal computer, programmi in 
licenza d'uso, supporti e macchine ausiliarie, 
stampanti, altri enti a corredo; impianti tecnici 
asserviti al Ced (impianto di continuità, 
condizionamento, ecc) Macchinari e attrezzature in 
genere comprese unità mobili, pc portatili 
compreso enti di part.2 e 3

16.527.000,00

Impianti antintrusione, rivelazione incendio, di 
allarme in genere

104.000,00

Macchine da   ufficio,   centralino telefonico, 
fax, fotocopiatrici, ed altre apparecchiature similari.

Unità in trasporto — Unità ad Impiego Mobile, 
compresi i Modelli — PC Portatili — Ovunque 
trasportati ed ovunque in giacenza , compresa la 
sede di Nemi

Fabbricati - Roma e Nemi 36.500.000,00

TOTALI 53.131.000,00

2. CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO  

L’importo da corrispondere riguarderà la sottoscrizione della polizza antincendio, garanzia accessoria ed 
eventuale copertura delle attrezzature e del relativo contenuto per la Sede di Roma e Nemi per una durata 
annuale rinnovabile di anno in anno fino ad un massimo di 2 anni alle stesse condizioni.  

Il corrispettivo sarà liquidato, dietro presentazione di fattura annuale elettronica a 30 giorni in un‘unica 
soluzione.  



3. REQUISITI 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura esplorativa gli operatori economici di cui all’art. 45 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., in possesso dei seguenti requisiti: 

•REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
a) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
b) Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel  

Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato;
c) Iscrizione IVASS; 
d) Abilitazione al Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA), bando servizi di supporto 

specialistico; 
  

Per autocertificare il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, si chiede di utilizzare il modello 
“Allegato A”. 

4. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare interesse mediante l’invio dei seguenti 
documenti: 

1 autocertificazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, utilizzando il modello “Allegato A”, in cui andranno  
descritti nel dettaglio gli elementi di valutazione relativi al possesso dei requisiti di ordine generale e  
tecnico-professionale; 

2 preventivo avente ad oggetto la singola intervista validamente conclusa, come da “Allegato B”. Non 
sono ammessi preventivi parziali, plurimi o condizionati. 
 

La  documentazione  deve  essere  inviata  in  un  unico  file  in  formato  pdf  entro  le  ore 18:00  del  giorno 
15.06.2021  specificando  nell’oggetto:  RAGIONE  SOCIALE-  PREVENTIVO  ASSICURAZIONE  INCENDIO, 
GARANZIA ACCESSORIA ED EVENTUALE COPERTURA DELLE ATTREZZATURE E DEL RELATIVO CONTENUTO 
al seguente indirizzo pec: protocollo.inm@pec.cnr.it.

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate all’Ing. Roberto Zarotti al seguente indirizzo mail:
roberto.zarotti@cnr.it entro  e  non  oltre  il  giorno  07.06.2021  alle  ore  12.00.  Le  risposte  ai  chiarimenti 
saranno pubblicate sul sito http://www.urp.cnr.it nella sezione di bandi e gare almeno cinque giorni prima  
della scadenza per la presentazione delle offerte.  

5. DISPOSIZIONI FINALI 

La presente indagine di mercato ha solo fini esplorativi ed è finalizzata a selezionare sul mercato possibili 
Agenzie da consultare anche ai fini di un'eventuale sottoscrizione delle citate polizze. 

Questo avviso non può, in nessun caso, essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta al 
pubblico ex art. 1336 c.c., come avviso o bando ai sensi degli artt. 70 e 71 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., 
ovvero come invito o avviso ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.. 

Si precisa che i valori economici espressi nella presente indagine verranno tenuti in considerazione 
esclusivamente a titolo di indagine meramente esplorativa del mercato ai fini di un’eventuale futura 
procedura di affidamento diretto da svolgersi sul MEPA. Tali valori, pertanto, non sono in alcun modo da 
considerarsi un’offerta vincolante per il INM.  

Il INM si riserva di non dare seguito alla procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto senza che, i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese 

mailto:roberto.zarotti@cnr.it
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sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della 
manifestazione di interesse. 

6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), d’ora in avanti GDPR, prevede la protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.
Pertanto, ai sensi dell’art. 13 ai sensi del suddetto riferimento, le forniamo le seguenti informazioni e i 
seguenti dati di contatto:

- Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazzale Aldo Moro, 7 00185  
Roma, Italia.

- Il punto di contatto per l’esercizio dei diritti dell’interessato è presso la struttura scientifica che tratta 
i dati: Istituto di Ingegneria del Mare (CNR INM, Italia: direttore.inm@inm.cnr.it)

- Responsabile  della  protezione  dei  dati  del  CNR,  Piazzale  Aldo  Moro,  7  –  00185  Roma,  Italia: 
rpd@cnr.it

- Referente Privacy dell’Istituto: dott.ssa Serena Premici serena.premici@cnr.it

BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati saranno trattati, secondo quanto previsto nel Regolamento UE 679/2016 (Regolamento
generale sulla protezione dei dati personali) e nel D.L. n. 101 del 10 agosto 2018, che modifica e
integra la precedente normativa nazionale in materia.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti; il CNR, in qualità di Titolare del 
trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti dall’interessato al momento della 
presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta del contraente o della 
manifestazione di interesse a collaborare con il CNR, o ai fini della stipula del contratto o della 
convenzione o dell’instaurazione del rapporto di collaborazione o prestazione a qualunque titolo con 
il CNR. 
In particolare i dati di cui sopra saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e 
informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle 
seguenti finalità: 

a) accertamento  sussistenza  requisiti  richiesti  per  la  partecipazione  a  procedure  di  scelta  del 
contraente;

b) accertamento dei requisiti richiesti da norme di legge o di regolamento per poter contrarre con la  
pubblica amministrazione (verifica di posizioni giudiziarie, di situazioni di incompatibilità, di regolarità 
fiscale e di condotta, certificazioni antimafia);

c) stipula di contratti e convenzioni; 
d) pagamento di corrispettivi delle prestazioni rese in favore del CNR a qualunque titolo (commissari di 

gara, consulenti esterni). 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento sopra indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati a
soggetti terzi eventualmente coinvolti nell’attività definita contrattualmente. I dati in questione non
saranno oggetto di diffusione.

TRASFERIMENTO DEI DATI
Sempre nei limiti pertinenti alle finalità di cui sopra, i Suoi dati potranno essere trasferiti anche
all’estero, verso Paesi dell’Unione Europea e verso paesi extra UE o organizzazioni internazionali, peri quali  
esistono decisioni di adeguatezza della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate
garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO
I Suoi dati verranno trattati con strumenti manuali, elettronici, informatici e telematici (atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi) con modalità di organizzazione ed elaborazione,
correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
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CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati raccolti saranno conservati in linea con quanto previsto dal Codice civile per la conservazione 
delle scritture contabili ed in ogni caso finché la loro conservazione risulti necessaria agli scopi per i 
quali sono stati raccolti e trattati, in base all’oggetto del contratto o al tipo di fornitura.
In ogni caso saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente o dal massimario di scarto.

NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per partecipare alla procedura di scelta del contraente, 
per proporre una manifestazione di interesse, per procedere alla stipula di contratti e convenzioni con Il 
CNR.
L’eventuale rifiuto, totale o parziale, a fornire i dati e documenti specificatamente richiesti comporta
l’impossibilità di instaurare o di condurre regolarmente il rapporto contrattuale.

DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITA’ DI ESERCIZIO
L’interessato ha diritto di richiedere al CNR, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 
17, 18, 19 e 21 del GDPR: 

l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; 
la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 
la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere 
obbligatoriamente conservati dal CNR e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per 
procedere al trattamento; 
la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR. 

L’interessato ha altresì il diritto: 
di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed  

obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto; 
di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò  

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca 
L’interessato ha diritto di presentare la propria istanza al Titolare del trattamento dati. Le istanze 
dovranno essere indirizzate a: direttore.inm@inm.cnr.it.

RECLAMO 
L’interessato ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati 
personali ai sensi dell’art.77 del GDPR (http://www.garanteprivacy.it

IL DIRETTORE

Allegati:  

1_ Allegato A – FAC SIMILE Autocertificazione requisiti 

2_ Allegato B – FAC SIMILE Proposta PREVENTIVO ASSICURAZIONE  

http://www.garanteprivacy.it/
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