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DISCIPLINARE DI GARA 

Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di assicurazione infortuni per il 
personale nei Paesi a rischio nonché dei servizi assicurativi di assistenza sanitaria e di 
rimborso spese mediche da malattia, infortunio e maternità ad adesioni facoltative 

 

PREMESSE 

Con determina a contrarre DM n. 5118/437/bis del 5 luglio 2018, questa Amministrazione ha deliberato di 
affidare il servizio di assicurazione infortuni per il personale nei Paesi a rischio nonché i servizi di 
assistenza sanitaria e di rimborso spese mediche da malattia, infortunio e maternità ad adesioni 
facoltative.  

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli 
artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).  

La gara è articolata nei seguenti Lotti: 

- Lotto 1 - C.I.G. 7564679A95 

- Lotto 2 - C.I.G. 7564685F87 

- Lotto 3 - C.I.G. 75646892D8  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dott.ssa Giovanna Mura. 

DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

1) Bando di gara; 

2) Disciplinare di gara e allegati. 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.esteri.it, Sezione 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE / BANDI DI GARA E CONTRATTI, nella pagina interna relativa alla 
presente gara.  

CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare all’indirizzo PEC dgri.08@cert.esteri.it, entro le ore 12.00 dell’11 settembre 2018.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 18 
settembre 2018, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet http://www.esteri.it , 
Sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE / BANDI DI GARA E CONTRATTI, nella pagina interna relativa alla 
presente gara. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, 
da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC dgri.08@cert.esteri.it e all’indirizzo indicato dai 
concorrenti nella documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme 
di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la 
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa 
a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

http://www.esteri.it/
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In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari.  

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 
subappaltatori indicati. 
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Art.1 - Definizioni 

 

Stazione Appaltante L’Amministrazione aggiudicatrice della gara, ovvero il Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale 
per le Risorse e l’Innovazione – Ufficio VIII (in breve MAECI) 

Aggiudicatario L’Operatore Economico primo classificato per ciascun Lotto nella 
graduatoria di valutazione delle offerte, ratificata dalla Stazione 
Appaltante, che si aggiudicherà nei singoli Lotti l’appalto oggetto della 
presente gara e ne erogherà i relativi servizi 

Appaltatore Per ciascun lotto, il soggetto vincitore della gara, con il quale la Stazione 
Appaltante firmerà il Contratto 

Gara La procedura ad evidenza pubblica con la quale la Stazione Appaltante 
individuerà il/i  soggetto/i cui affidare l’appalto  

Lotto 
 Il singolo servizio assicurativo oggetto della presente gara 

Documenti di Gara I seguenti documenti: Bando di gara, Disciplinare e allegati, compresi i 
Capitolati speciali ed allegati che, nel loro insieme, definiscono i criteri 
di ammissione alla Gara, le procedure del suo svolgimento e contengono 
tutte le informazioni necessarie alla presentazione della 
Documentazione Amministrativa e delle Offerte Tecniche ed 
Economiche, nonché i criteri di aggiudicazione   

Disciplinare di Gara Il presente documento, che fornisce ai concorrenti le informazioni 
necessarie alla preparazione e presentazione della documentazione di 
gara e definisce le procedure di gara nonché i criteri di aggiudicazione e 
le modalità di stipula dei contratti 

Capitolato speciale (CS) Il documento, specifico per ogni Lotto, contenente le condizioni generali 
e speciali del Contratto che sarà stipulato fra la Stazione Appaltante e 
l’Aggiudicatario, ovvero la polizza di assicurazione 

Broker Il soggetto cui è affidato il servizio di consulenza e assistenza tecnica per 
la gestione ed esecuzione dei contratti oggetto della presente procedura 
ad evidenza pubblica, in qualità di intermediario assicurativo incaricato 
dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 209 del D. Lgs. 209/2005  

Società / Compagnia / 

Operatore Economico (OE) 

L’impresa concorrente, autorizzata dall’IVASS ai sensi del D. Lgs. 
209/2005 ad esercitare l’attività assicurativa sul territorio della 
Repubblica Italiana, anche in regime di stabilimento se avente sede 
legale in un altro Stato membro dell’Unione Europea o in un Paese terzo  

Impresa Concorrente Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che raggruppata o 
raggruppanda, che presenteranno offerta per la gara 

Coassicurazione Ripartizione fra più assicuratori, in quote determinate, del rischio 
assicurato con un unico Contratto di assicurazione (art. 1911 C.C.) 

Coassicuratore La Compagnia presente nel riparto di coassicurazione 

Delegataria La Compagnia che nella coassicurazione rappresenta le Imprese di 
assicurazione nella ripartizione del rischio 

Delegante La Compagnia che nella coassicurazione completa la ripartizione del 
rischio 
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Mandataria Per i concorrenti raggruppati o raggruppandi, la parte che assume il 
ruolo di capogruppo (detto anche capofila) dell’unione costituita o 
costituenda 

Mandante In caso di concorrenti raggruppati o raggruppandi, l’impresa che affida 
alla Mandataria l’incarico di espletare per suo conto uno o più servizi 
inerenti l’appalto. 

Offerta L’insieme dei documenti necessari per la partecipazione alla gara 

Offerta Tecnica Dichiarazione di accettazione integrale delle condizioni del Capitolato, 
distinta per ciascun Lotto, con indicazione delle eventuali varianti 
migliorative accettate per ogni Lotto al quale si partecipa  

Offerta Economica Il premio lordo riferito ad ogni Lotto che ciascun concorrente deve 
offrire per partecipare alla gara. 

Premio lordo Il costo globale del singolo servizio, compresi tutti gli oneri fiscali, le 
imposte e la remunerazione del Broker, pari al 4% rispetto ai premi 
imponibili di polizza pagati alle Compagnie 

Servizi Le attività oggetto dell’appalto  

Polizza Il contratto che sarà stipulato fra la Stazione Appaltante e 
l’Aggiudicatario e che, nel riprendere i contenuti del Capitolato 
speciale, definirà le garanzie assicurative previste, le modalità di 
erogazione del servizio assicurativo e porrà la disciplina dei rapporti fra 
Stazione Appaltante e Aggiudicatario oltre che fra Aggiudicatario e 
assicurati 

Polizza-Convenzione Per i Lotti 2 e 3, il contratto che sarà stipulato fra la Stazione 
Appaltante e l’Aggiudicatario e che, nel riprendere i contenuti del 
Capitolato e delle eventuali varianti offerte, definirà le garanzie 
assicurative previste, le modalità di erogazione del servizio assicurativo 
e porrà la disciplina dei rapporti fra Stazione Appaltante e Aggiudicatario 
oltre che fra Aggiudicatario e assicurati 

Codice Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed 
integrazioni, recante “Codice dei Contratti Pubblici” 

 
 
 

Art. 2 - Oggetto 

 

Il presente Disciplinare di Gara ha ad oggetto la procedura aperta ad evidenza pubblica in ambito 

europeo, ai sensi dell’art. 60 del Codice, bandita dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale – Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione – Ufficio VIII (nel prosieguo indicato 

come l’Amministrazione o MAECI) per l’affidamento delle coperture assicurative di seguito indicate: 

 LOTTO n.1 = Copertura assicurativa dei rischi di morte, invalidità permanente e altre gravi 

menomazioni, causate da atti di natura violenta al personale assegnato in servizio o inviato in 

missione dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in Paesi ove si 

verifichino situazioni di pericolosità suscettibili di porne a serio rischio l’incolumità fisica, ai sensi 

dell’art. 211, comma 3, del DPR 18/1967 (cfr. Allegato 1 - Capitolato speciale di polizza Lotto 1). 
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 LOTTO n. 2= Polizza-Convenzione sanitaria ad adesione facoltativa dei Dipendenti della 

Pubblica Amministrazione con sede di servizio all’estero e dei relativi familiari a carico e conviventi, 

ai sensi dell’art. 211, comma 1, del DPR 5 gennaio 1967 n. 18 (cfr. Allegato 2- Capitolato speciale di 

polizza Lotto 2); 

 

• LOTTO n. 3 = Polizza-Convenzione sanitaria ad adesione facoltativa del Personale a contratto 

assunto localmente dalle Rappresentanze Diplomatiche, Uffici Consolari ed Istituti di Cultura 

all’estero e dei relativi familiari a carico e conviventi, ai sensi dell’art. 158 del DPR 5 gennaio 1967 n. 

18 (cfr. Allegato 3 - Capitolato speciale di polizza Lotto 3). 

 

Ai sensi dell’art. 51 del Codice, l’appalto è suddiviso in n. 3 Lotti, tra loro indipendenti e separati, 

corrispondenti alle diverse coperture assicurative. È ammessa la partecipazione ad un unico Lotto, ad 

alcuni oppure a tutti i Lotti. Un unico OE può aggiudicarsi uno o più Lotti, o tutti i Lotti oggetto di 

appalto. 

 

Art. 3 - Durata dell’appalto 

 
 

La durata dei contratti di cui al presente appalto è pari a tre anni (36 mesi), con effetto dalle ore 00:00 

del 01.01.2019, e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2021.  

È facoltà della Stazione Appaltante, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del 

contratto, richiedere all’Aggiudicatario una proroga temporanea dei contratti oggetto della presente gara, 

ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, alle medesime condizioni giuridiche ed 

economiche, finalizzata esclusivamente all’espletamento o al completamento delle procedure di 

aggiudicazione delle polizze di cui al presente affidamento, per un periodo massimo di 180 giorni 

decorrenti dalla scadenza delle polizze di cui al presente appalto.  

 
 
 

Art.4 – CIG e Valore dell’appalto 

 

Il valore complessivo stimato e non vincolante dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. 

50/2016, comprensivo della eventuale proroga di 180 giorni, è di € 4.977.000,00 (IVA esente ai sensi 

dell’art. 10, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26.10.1972, n. 633). Il valore stimato riferito 

alla durata contrattuale dei servizi è di Euro 4.266.000,00 lordi IVA esente, corrispondenti ad € 

1.422.000,00 lordi annui. 

Tenuto conto della natura delle prestazioni oggetto dell’appalto, per il presente affidamento non sono 

previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, commi 3 e 3 ter, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Pertanto, 

l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00. 
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L 
O 
T 
T 
O 

Descrizione 
Importo lordo annuo 
stimato a base gara 

 

Importo lordo 
triennale stimato a 

base gara 
 

Importo lordo 
stimato a base gara  

per il periodo 
complessivo, 

compresa 
l’eventuale proroga 

di 180 gg 

n. CIG 

1 

Polizza Infortuni 
Cumulativa per il 
Personale nei 
Paesi a rischio 
 
(CPV 66512100-3)  

€ 450.000,00  

così suddiviso: 

Sez. 6 del Capitolato 
speciale € 360.000,00 

Sez. 7 del Capitolato 
speciale € 60.000,00 

Sez. 8 del Capitolato 
speciale € 30.000,00 
 

Sez. 9 del Capitolato 
speciale € 0,00 

 

€ 1.350.000,00 

 così suddiviso: 

Sez. 6 -1.080.000 
€  

Sez. 7 - € 180.000 

Sez. 8 -  € 90.000 

Sez. 9 -  € 0,00 
 

 

€1.575.000,00 

 così suddiviso: 

Sez. 6 - € 
1.260.000,00 

Sez. 7 - € 
210.000,00 

Sez. 8 -  € 
105.000,00 

Sez. 9 -  € 0,00 
 

 

7564679A95 

2 

Polizza Assistenza 
sanitaria e 
Rimborso Spese 
Mediche ad 
adesioni 
facoltative per 
Dipendenti della 
P.A. con sede di 
servizio all’estero 
e familiari 
 
CPV 66512220 -0) 
 

€ 756.000,00  
 

Singoli 120 x € 1800,00 

Nuclei 200 x € 2700,00 

€ 2.268.000,00  € 2.646.000,00  7564685F87 

3 

Polizza Assistenza 
Sanitaria e 
Rimborso Spese 
Mediche ad 
adesioni 
facoltative delle 
Rappresentanze 
all’estero per il 
Personale a 
contratto e 
familiari 
 
CPV 66512220 -0) 
 

 
€ 216.000  

 
Singoli 60 x € 1600 

Nuclei 50 x € 2400  

€ 648.000,00  € 756.000  75646892D8 

 
Importo complessivo 
dei servizi assicurativi 

€ 1.422.000,00 € 4.266.000,00 € 4.977.000,00 

 

 

L’appalto è finanziato:  

- Lotto 1: con fondi a carico del Bilancio dello Stato. Fanno eccezione le categorie di cui alla sezione 9 

del Capitolato speciale di Polizza, ad adesione facoltativa ed a carico dell’assicurato; 

- Lotto 2: direttamente dagli assicurati, con successivo rimborso a questi ultimi dell'85% del premio da 

parte della Stazione Appaltante. Fanno eccezione i soggetti non rientranti nella definizione di Nucleo 

Familiare di cui all’art. 1 - Sezione I, del Capitolato Speciale di polizza, a cui l’assicurato può 

estendere la polizza con costo a proprio totale carico; 

- Lotto 3: con fondi a carico del Bilancio dello Stato. 
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Il pagamento avverrà nei modi previsti dai Capitolati di Polizza. 

 

Si precisa quanto segue per il lotto 1: 

L’importo di € 450.000 annui lordi complessivi costituisce base d’asta per ciascun anno cui il 

servizio si riferisce.  

Detto importo scaturisce dalla somma degli importi annui relativi alle Sezioni 6, 7, 8 del Capitolato 

Speciale, i quali rappresentano la base d’asta specifica riferita alle Sezioni in cui sono suddivise le 

varie categorie di assicurati, ovverosia il premio massimo che la Stazione Appaltante può pagare 

annualmente per le categorie di assicurati inserite in ciascuna Sezione. Gli oneri dovuti dal MAECI per 

le categorie inserite nelle citate Sezioni gravano infatti su diversi capitoli di bilancio, la cui capienza 

non può essere superata al momento della stipula dei contratti, fatte salve le regolazioni future dei 

premi. 

Gli importi sono stati calcolati sulla scorta dei dati variabili inseriti nel Capitolato Speciale di polizza, 

allo stato indicativi e presuntivi. Alle scadenze previste dal Capitolato per la regolazione o 

l’adeguamento annuale del premio, la Stazione Appaltante si impegna a comunicare all’Aggiudicatario i 

dati aggiornati. 

 

Si precisa quanto segue per i lotti 2 e 3: 

L’importo annuale a base d’asta per ciascun lotto è stato stimato sulla base di un numero di 

adesioni puramente indicativo e non vincolante, trattandosi infatti per ambedue i lotti di adesioni 

non prevedibili e quantificabili preventivamente.  

 
 
 

Art. 5 – Criterio di aggiudicazione e base d’asta 

 

L’appalto sarà aggiudicato in Lotti separati secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016.  

L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata per ciascun Lotto sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, sommando i punteggi ottenuti dall’Offerta Tecnica e da quella Economica, 

attribuiti ai sensi di quanto previsto all’art. 14 del presente Disciplinare. 

Sono autorizzate esclusivamente le varianti migliorative previste nei testi allegati ai Capitolati relativi ai 

Lotti 1, 2 e 3.  

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che nell’Offerta Economica presenteranno delle offerte 

superiori o uguali agli importi posti a base d’asta, come dettagliati nel precedente art. 4. 

 
 
 

Art. 6 – Normativa applicabile 

 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre del Direttore Generale per le Risorse 

e l’Innovazione, DM 5118/437/bis del 05.07.2018. La procedura finalizzata alla selezione di un operatore 
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economico cui affidare i servizi in questione si svolgerà in conformità a quanto previsto dalle disposizioni 

del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito Codice dei Contratti o 

Codice), dalle norme tuttora vigenti del regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito 

Regolamento), nonché dagli ulteriori atti attuativi delle predette disposizioni normative. 

Le ulteriori specifiche prescrizioni riguardanti lo svolgimento della gara e la gestione dei servizi sono 

contenute nel Bando di Gara, trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea in data 26 luglio 

2018 (e pubblicato sulla GURI, sul portale del MIT dedicato ai contratti pubblici e per estratto su due 

quotidiani nazionali e due locali), nel presente Disciplinare e nei suoi allegati, compresi i Capitolati, 

nonché nelle eventuali ulteriori comunicazioni che il MAECI pubblicherà in conformità alle vigenti 

disposizioni.  

Tale documentazione è integralmente pubblicata sul sito Internet del MAECI all’indirizzo: 

http://www.esteri.it, nella Sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE / BANDI DI GARA E CONTRATTI. 

ed è direttamente e liberamente accessibile fin dalla data di pubblicazione del Bando di Gara sulla GURI. 

Per quanto non specificatamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di 

contratti, nonché alla normativa di settore, in particolare il D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni 

Private). 

 
 

Art. 7 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

 

Le funzioni di Responsabile del Procedimento di cui all’art. 6 e ss. della Legge 241/1990 e all’art. 31 del 

Codice sono attribuite dalla determina a contrarre citata al precedente art. 6 al Capo dell’Ufficio VIII 

della Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione, ovvero al Dirigente dott.ssa Giovanna Mura. 

Il nominativo del direttore dell’esecuzione verrà indicato, per ogni Lotto, all’atto della stipula dei singoli 

contratti. 

 

Art. 8 - Soggetti ammessi alla gara 

 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 

50/2016, nel rispetto di quanto previsto dal Codice stesso, ed in particolare agli artt. da 47 a 49.  

La partecipazione alla gara è aperta alle compagnie di assicurazione in possesso di regolare autorizzazione 

all’esercizio dell’attività di assicurazione per la copertura assicurativa oggetto dell’appalto, come 

dettagliatamente indicato nel successivo art. 9 relativo ai requisiti di partecipazione, con le seguenti 

precisazioni: 

 è ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 Codice 

Civile; 

 Nel caso di coassicurazione o di raggruppamento temporaneo/associazione 

temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, la Società delegataria/mandataria/capogruppo deve 

ritenere una quota maggioritaria del rischio rispetto alle altre coassicuratrici/Società facenti 

parte del raggruppamento/consorzio, pari ad almeno il 60% in relazione ad ogni singolo Lotto per 
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il quale viene presentata offerta, mentre le singole Società (coassicuratrici/deleganti/mandanti) 

dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 20%; la somma delle percentuali deve 

dare necessariamente il risultato di 100%.  

 Saranno esclusi tutti gli Operatori Economici per i quali ricorrano - nel caso di Operatori Economici 

costituiti in forma plurisoggettiva (anche per uno soltanto degli operatori economici di cui si 

compongono) - situazioni di duplicazione dell'offerta presentata in gara riferita al medesimo lotto; 

ossia di avere partecipato in più forme o mediante più soggetti e/o più offerte,  comunque 

riconducibili  a condizioni  di identità soggettiva, controllo, o comune imputazione di volontà ad 

un unico centro decisionale, quale che ne sia la forma, secondo le previsioni di legge vigenti. In 

relazione ad ogni singolo lotto posto a gara, la presentazione di offerta in forma singola o in 

qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o di mandante/mandataria preclude la 

presentazione di altre diverse offerte in forma singola, oppure in altro riparto di coassicurazione o 

raggruppamento a pena di esclusione; non è ammessa la compartecipazione in forma singola ed in 

differenti raggruppamenti di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che 

rivestono il ruolo di legale rappresentante. 

 È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, 

lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere 

sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i 

consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della 

gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 

essi, qualificato come mandatario, da indicare già in sede di offerta, il quale stipulerà il contratto 

in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

 la scelta tra partecipazione singola, in coassicurazione, in consorzio o in raggruppamento dovrà 

essere espressa in sede di domanda di partecipazione di cui all’art. 13 lettera A) punto 1) del 

presente Disciplinare, e dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici riuniti o consorziati;  

 nel caso sussistano rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ. con 

altri concorrenti, l’offerta può essere proposta solo in Raggruppamento Temporaneo o in 

coassicurazione; 

 sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di 

offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi per ogni singolo 

Lotto.  

 le imprese, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a procedura 

di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal Tribunale a 

partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 

267/1942 e ss. mm. e ii. possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché 

dall’art. 110 commi 3,4 e 5 del Codice, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, 

purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al 

raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.  

 per la partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) si applica l’art. 47 del 

Codice. La soglia minima richiesta per soddisfare i requisiti di capacità economica - finanziaria e 
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di capacità tecnica - professionale, deve essere posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate per 

le quali il consorzio concorre salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei 

mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo per i quali il consorzio può utilizzare i requisiti 

dei soggetti suoi consorziati. 

 In caso di partecipazione dei Lloyd’s, in considerazione delle peculiarità di tali assicuratori, la 

Rappresentanza italiana dei Lloyd’s  dovrà integrare l’offerta, indicando il nome del Sindacato che 

partecipa singolarmente con quota 100% e, in caso di offerte presentate da un Sindacato leader, i 

nomi dei Sindacati tra i quali verranno eventualmente ripartiti i rischi in caso di aggiudicazione e 

che dovranno uniformarsi a quanto previsto per la coassicurazione/raggruppamento per le quote 

di partecipazione (quota maggioritaria 60% Sindacato leader – quota 20% almeno per gli altri 

Sindacati con i quali viene ripartito il rischio). 

 

La mancata osservanza dei predetti criteri è causa di esclusione dalla gara, che coinvolgerà anche il 

raggruppamento temporaneo di imprese o le coassicuratrici, così come le imprese per le quali viene 

accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 

elementi. 

Per le modifiche della composizione dei raggruppamenti temporanei e delle unioni in coassicurazione 

rispetto all’impegno sottoscritto in sede di offerta si applica l’art. 48 del Codice. 

 
 

Art. 9 – Requisiti per la partecipazione alla gara 

 

Per la partecipazione alla presente procedura di gara il concorrente, a pena di esclusione, dovrà essere in 

possesso, alla data di presentazione dell’offerta, dei seguenti requisiti: 

 
1) di ordine generale, di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, autocertificati con il Documento di Gara 

Unico Europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16 ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 e ss.mm.ii.  

 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. Black list di cui al 

decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione della gara, essere in possesso dell’autorizzazione 

in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ai sensi ai sensi dell’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010, oppure della 

domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 

 
2) di idoneità professionale, di cui all’art. 83, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, e 

segnatamente: 

i) iscrizione nel Registro Unico delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura (C.C.I.A.A.). Per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’UE diverso 

dall’Italia, l’iscrizione in analogo registro commerciale dello Stato di appartenenza (di cui 
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all'allegato XVI del Codice). La prova dell’iscrizione dovrà essere data mediante dichiarazione 

giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale l’impresa è stabilita ovvero 

mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato 

da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui si è residenti, corredata da 

traduzione in lingua italiana. 

ii) Possesso dell’autorizzazione IVASS, (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) del MISE o del CIPE 

all’esercizio in Italia dell’attività assicurativa nel ramo danni (per le imprese aventi sede legale in 

Italia). L’autorizzazione IVASS, MISE o CIPE all’esercizio in Italia dell’attività assicurativa nel ramo 

danni è altresì necessaria per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione 

Europea diverso dall’Italia che intendano partecipare per il tramite della propria sede secondaria 

in Italia in regime di libertà di stabilimento, o che intendano partecipare in regime di libera 

prestazione di servizio (ed abbiano comunicato all’ufficio del Registro di Roma ed all’IVASS nomina 

del proprio rappresentante fiscale o l’autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza). 

 

3) di capacità economica e finanziaria, di cui all’art. 83, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, 

in particolare: 

i) devono aver effettuato una raccolta annuale di premi assicurativi nel Ramo Danni che, 

nell’ultimo triennio, sia pari ad almeno il doppio del valore triennale dell’appalto per il 

singolo Lotto cui partecipano. Per ultimo triennio si intendono gli ultimi tre esercizi 

finanziari relativamente ai quali i bilanci siano stati depositati presso gli enti competenti 

(CCIAA o enti analoghi) al momento della pubblicazione del bando di gara. 

 

4) di capacità tecnica e professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016, e 

segnatamente: 

i) Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente bando di gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o 

Aziende private: 

 per il Lotto 1, almeno n. 3 servizi assicurativi nel ramo Infortuni ciascuno con valore 

annuale almeno pari al valore annuale posto a base di gara; detti servizi assicurativi 

devono riferirsi a polizze Infortuni Cumulative di durata almeno annuale a tutela di una 

pluralità di assicurati con diversi Contraenti; 

 per i Lotti 2 e 3, almeno n. 3 servizi assicurativi nel ramo Malattia ciascuno con valore 

annuale almeno pari al valore annuale posto a base di gara per il singolo Lotto; detti 

servizi assicurativi devono riferirsi a polizze Cumulative Rimborso Spese Mediche da 

infortunio e malattia di durata annuale a tutela di una pluralità di assicurati non 

inferiore a n. 100 persone con diversi Contraenti.  

 

Qualora l’impresa non partecipi alla gara in forma individuale, i requisiti di cui al presente articolo 

dovranno essere posseduti, a pena di esclusione dalla gara: 
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- con riferimento alle situazioni soggettive di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo (requisiti 

di ordine generale e di idoneità professionale): 

- da ciascuna impresa raggruppata o raggruppanda, riunita o riunenda, consorziata o consorzianda, 

in coassicurazione;  

 con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria di cui al numero 3, punto i), 

(“raccolta premi”) 

- nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, 

possono essere cumulativamente dimostrati, fermo restando che l’impresa mandataria deve 

possedere tale requisito in maniera maggioritaria rispetto alle mandatarie; 

- nel caso di coassicurazione, ciascun soggetto deve esserne in possesso. 

 

 con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al numero 4, punto i), 

(“servizi assicurativi stipulati”): 

- nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 del Codice, 

possono essere cumulativamente dimostrati, fermo restando che l’impresa mandataria deve 

possedere tale requisito in maniera maggioritaria rispetto alle mandatarie; 

- Nel caso di coassicurazione devono essere in capo alla Delegataria. 

 

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, economico finanziario e 

tecnico - professionale, è acquisita dalla Stazione Appaltante mediante la Banca Dati Nazionale dei 

Contratti Pubblici gestita da ANAC, nelle more della creazione della Banca dati nazionale degli operatori 

economici gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 81 del Codice). 

Ciascun Operatore economico dovrà registrarsi al sistema AVCpass (al link: 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass alla voce “AVCpass 

Operatore economico”) seguendo le indicazioni ivi presenti; dopodiché dovrà individuare la procedura cui 

intende partecipare mediante l’indicazione del relativo CIG che gli consente di ottenere il PASSOE (pass 

dell’Operatore economico) che dovrà essere inserito nella busta denominata “Documentazione 

Amministrativa”.  

 
 

Art. 10 - Avvalimento 

 

Il concorrente singolo, o raggruppato ai sensi dell’art. 45 del Codice, potrà soddisfare i requisiti di 

carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83 lettere b) e c) del Codice 

richiesti per la partecipazione alla presente gara, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi 

dell’art. 89 D. Lgs. 50/2016. 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass
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I requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del Codice, come riportati all’art. 9 del 

presente documento), non sono suscettibili di avvalimento trattandosi di requisiti di tipo soggettivo ed in 

quanto tale infungibili (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 30/04/2015 n. 2191). 

In caso di avvalimento, il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, nella busta “A – 

Documentazione Amministrativa”, la documentazione prevista dal citato articolo 89, ovvero: 

a) propria dichiarazione attestante la volontà di avvalersi (per la gara e per il/i lotti di riferimento) 

delle capacità di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di altro/i operatore/i 

economico/i a prescindere dalla natura giudica dei suoi legami con questo/i ultimo/i; 

b) dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante la sua volontà, ai fini dell'avvalimento, di porre a 

disposizione dell’Operatore economico (per la gara e per il/i lotti di riferimento) la propria capacità 

di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale e le proprie risorse di cui l’Operatore 

economico concorrente sia carente, con precisa indicazione dei relativi dati e informazioni, nonché 

delle modalità mediante le quali tale disponibilità prenderà corpo; 

c) dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la 

Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata complessiva dell’appalto le risorse 

necessarie di cui è carente il concorrente; 

d) dichiarazione dell'impresa ausiliaria in merito al possesso dei requisiti generali di ammissione e quindi 

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

e) dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesti di non partecipare alla gara in 

oggetto in proprio o associata o consorziata o ausiliaria di altri operatori economici concorrenti; 

f) contratto di avvalimento, adeguatamente preciso e dettagliato, con cui l'impresa ausiliaria si obbliga 

nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell’appalto, specificando, nel medesimo contratto, di quali mezzi e risorse si tratti e le modalità 

tramite le quali saranno messe a disposizione. L'ausiliaria dovrà impegnarsi a consentire, in ogni 

tempo, le verifiche che dovessero essere disposte dalla Stazione Appaltante e dal RUP, in corso di 

esecuzione dell'appalto, sull'effettivo rispetto delle condizioni del contratto di avvalimento e sulla 

persistenza dei requisiti generali e speciali richiesti dalla legge. L'impresa ausiliaria dovrà inoltre 

produrre tutti i documenti e rendere tutte le dichiarazioni previsti dalla legge, dal bando di gara e 

dal presente disciplinare. 

 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del 

contratto. 

In caso di ricorso all’avvalimento si sottolinea che: 

- non è ammesso, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, che della stessa impresa ausiliaria si 

avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della 

medesima impresa; 

- ai sensi del richiamato art. 89, comma 7, del Codice, non è ammesso che l’impresa ausiliaria e 

quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima partecipino alla gara anche separatamente in 

proprio, pena l’esclusione di entrambe le imprese; 

- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; 
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- il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il 

certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità, e l’impresa ausiliaria può solo 

assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.  

 
 

Art. 11 – Soccorso istruttorio 

 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 

economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di 

cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito 

alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 

correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo 

dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 

domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 

dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 

con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 

del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o 

impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, 

solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 

presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 

del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  non superiore a 

dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a 

pena di esclusione. 
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In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 

documenti e dichiarazioni presentati. 

 
 

Art. 12 – Termini e modalità di presentazione dell’offerta 

 
Gli operatori economici interessati ed in possesso dei suddetti requisiti dovranno presentare la loro 

offerta per la partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata in 

italiano, entro e non oltre le ore 12:00 del 25 settembre 2018. 

 
L’offerta dovrà pervenire con corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate all’Ufficio 

Corrieri del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Sezione Accettazione 

Corrispondenza, lato Ponte Milvio, entro e non oltre il termine perentorio su indicato.  

È possibile anche la consegna a mano del plico contenente l’offerta allo stesso Ufficio Corrieri – Sezione 

Accettazione Corrispondenza, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dei giorni feriali, ad eccezione del sabato, 

sempre entro il termine perentorio richiamato. In caso di consegna a mano, l’Ufficio accettazione 

rilascerà apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna. 

 
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione delle offerte, farà fede unicamente il 

timbro dell'Ufficio Corrieri del MAECI - Sezione Accettazione Corrispondenza apposto sul plico contenente 

la documentazione di gara, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo del plico stesso. 

 
L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico che sia chiuso e 

sigillato mediante l’apposizione, sui lembi di chiusura, di ceralacca o striscia di carta incollata o nastro 

adesivo o equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. 

 

Il plico dovrà essere indirizzato a:  

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, 
Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione –  

Ufficio VIII, Trattamenti di quiescenza e previdenziali, assicurazioni 
Piazzale della Farnesina 1 

00135 Roma 
 
e recare la seguente dicitura (inserire solo i CIG relativi ai Lotti per cui si presenta offerta):  

 

“NON APRIRE - GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL MAECI” 

LOTTO 1 - C.I.G. 7564679A95 

LOTTO 2 - C.I.G. 7564685F87 

LOTTO 3 - C.I.G. 75646892D8  
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Il plico dovrà inoltre essere confezionato nei modi di seguito indicati, a seconda che l’impresa partecipi 

singolarmente ovvero, in RTI costituito o costituendo, in Consorzio, in CGIE, o in coassicurazione. 

 
Per le imprese che partecipano singolarmente.  

Al fine di identificare la provenienza del plico, quest’ultimo, a pena di esclusione, dovrà recare 

all’esterno il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione idoneo ad accertare con 

certezza la provenienza del plico stesso. Dovrà inoltre recare le indicazioni del mittente (cioè, la 

denominazione o ragione sociale), l’indirizzo del domicilio eletto e l’indirizzo di PEC (o e-mail per gli 

operatori aventi sede legale in un altro Stato membro) presso cui inviare successive comunicazioni della 

Stazione Appaltante. 

 
Per le imprese in coassicurazione, consorzio, GEIE, RTI costituiti o costituendi, riunite o riunende.  

Al fine di identificare la provenienza del plico quest’ultimo, a pena di esclusione, dovrà recare, 

all’esterno il timbro (o altro diverso elemento di identificazione idoneo ad accertare con certezza la 

provenienza del plico stesso) dell’impresa delegataria/mandataria /capogruppo in caso di coassicurazione, 

RTI costituito o costituendo, o del GEIE o di una delle imprese che partecipano congiuntamente in caso di 

Consorzio ex art. 45, comma 2, lettera e) del Codice. Qualora alla gara partecipi un Consorzio di cui 

all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, il plico dovrà recare il timbro del Consorzio. Andranno 

comunque indicate sinteticamente le informazioni relative agli altri partecipanti. 

Il plico dovrà inoltre recare l’indirizzo del domicilio eletto e l’indirizzo di PEC per le successive 

comunicazioni della Stazione Appaltante. 

 

Si precisa che in caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate la 

dicitura “NON APRIRE - Gara per L’Affidamento dei servizi assicurativi del MAECI” - LOTTO 1 - C.I.G. 

7564679A95 - LOTTO 2 - C.I.G. 7564685F87 - LOTTO 3 - C.I.G. 75646892D8 (inserire solo i CIG relativi 

ai Lotti per cui si presenta offerta), nonché la denominazione dell'Impresa singola o 

delegataria/mandataria/capogruppo o consorziata, dovrà essere presente anche sull’involucro esterno 

all’interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il plico contenente l'offerta. 

 
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità del MAECI ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di 

destinazione entro il previsto termine di scadenza. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine di scadenza indicato 

nel presente Disciplinare, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti 

prima del termine medesimo, a nulla valendo la data di spedizione risultante dalla data di consegna al 

corriere o agenzia di recapito.  

Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come “non consegnati”; potranno pertanto essere 

riconsegnati a mano al concorrente su richiesta scritta del medesimo. 

 

A fini collaborativi, i concorrenti sono invitati a comunicare l’avvenuta spedizione/consegna del plico 

all’indirizzo PEC dgri.08@cert.esteri.it, fermo restando che l’invio di tale comunicazione non potrà in 

mailto:dgri.08@cert.esteri.it
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alcun modo valere ad escludere l’inammissibilità dell’offerta pervenuta oltre il termine di scadenza 

indicato nel presente Disciplinare.  

 
Il plico dovrà contenere al suo interno le seguenti buste, ciascuna delle quali, a pena di esclusione, dovrà 

essere chiusa e sigillata mediante l’apposizione, sui lembi di chiusura, di ceralacca o striscia di carta 

incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire l’integrità della busta e la 

segretezza del contenuto, recare l’indicazione del mittente come di seguito specificato e le seguenti 

diciture: 

 

 “BUSTA A - Documentazione amministrativa” 
 

 “BUSTA B - Offerta tecnica” 

 

 “BUSTA C - Offerta economica”. Tale busta, a pena di esclusione, dovrà essere non trasparente o 

comunque tale da non rendere conoscibile il contenuto relativamente ai valori economici. 

 
Le buste dovranno essere confezionate nei modi di seguito indicati a seconda che l’operatore economico 

partecipi singolarmente, ovvero in coassicurazione, RTI costituito o costituendo, in Consorzio, CGIE, 

riunite o riunende.  

 
Per le imprese che partecipano singolarmente. 

Al fine dell’identificazione della provenienza delle suddette buste, queste ultime dovranno, a pena di 

esclusione dalla gara, recare all’esterno delle stesse il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di 

identificazione idoneo ad accertare con certezza la provenienza della singola busta.  

 
Per le imprese in coassicurazione, RTI costituiti o costituendi, riunite o riunende in Consorzio, CGIE.  

Al fine dell’identificazione della provenienza delle predette buste, queste ultime dovranno recare 

all’esterno, a pena di esclusione, il timbro (o altro diverso elemento di identificazione idoneo ad 

accertare con certezza la provenienza della singola busta) dell’impresa delegataria/mandataria 

/capogruppo in caso di RTI costituito o costituendo, o di GEIE o di una delle imprese che partecipano 

congiuntamente in caso di Consorzio ex art. 45, comma 2, lettera e) del Codice. Qualora alla gara 

partecipi un Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) o c) del Codice, il plico dovrà recare il 

timbro del Consorzio stesso.  

 
 

Art. 13 – Il contenuto delle buste 

 
Tutti i documenti contenuti nelle buste dovranno essere redatti in italiano o corredati da traduzione 

giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana 

prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della 

traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti 

nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

Tutta la documentazione inviata dai concorrenti resterà acquisita agli atti del MAECI e non verrà restituita 

neanche parzialmente agli operatori economici ammessi alla gara e risultati non aggiudicatari (fermo 

restando lo svincolo della cauzione provvisoria nei termini di legge).  
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* * * * 

A) “Busta A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  

Nella Busta A il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

 

1) Domanda di partecipazione alla gara, redatta utilizzando preferibilmente il modello di cui agli 

Allegati 4 e 5.  

Qualora il concorrente non intenda utilizzare il suddetto modello – predisposto in funzione delle varie 

dichiarazioni previste dalla vigente normativa in materia di appalti – si richiama l’attenzione sulla 

necessità di fornire comunque tutte le informazioni nello stesso riportate, la cui mancanza potrebbe 

comportare, ove prevista, l’esclusione dalla selezione, conformemente alle disposizioni di legge. 

 

La “domanda di partecipazione alla gara” deve attestare in modo chiaro e univoco: 

 la forma di partecipazione alla gara tra quelle previste dagli artt. 45 e 48, comma 8, del Codice; 

 i dati generali dell’impresa concorrente; 

 il domicilio eletto per le comunicazioni attinenti lo svolgimento della gara, in particolare 

l’indirizzo PEC. In caso di coassicurazione, RTI, GEIE o Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del 

Codice, tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara verranno inviate esclusivamente 

alla mandataria/capogruppo. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di 

tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati all’indirizzo PEC 

dgri.08@cert.esteri.it o all’indirizzo mail dgri-08@esteri.it in caso di malfunzionamento della PEC 

dgri.08@cert.esteri.it, diversamente l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o 

mancato recapito delle comunicazioni. 

 Il Lotto/i Lotti per i quali il concorrente intende partecipare alla gara. 

 

Nella “domanda di partecipazione” il concorrente inoltre dichiara:  

 di non partecipare alla gara in nessuna altra forma; 

 di ritenere remunerativa l’offerta tecnica ed economica presentata giacché per la sua 

formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 

dove devono essere svolti i servizi/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della 

propria offerta; 

 di aver preso integrale visione delle norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara 

(Bando, Disciplinare, Capitolati Speciali e allegati) e di accettarle senza condizione o riserva alcuna;  

 che l’offerta presentata è irrevocabile ed impegnativa per la durata di 180 giorni dalla data di 

scadenza fissata per la ricezione delle offerte e che, su richiesta del MAECI, la validità dell’offerta stessa 

mailto:dgri.08@cert.esteri.it
mailto:dgri-08@esteri.it
mailto:dgri.08@cert.esteri.it
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potrà essere prorogata per ulteriori 180 giorni qualora trascorsi i primi 180 giorni non sia ancora conclusa 

la procedura di aggiudicazione; 

 di non avere in corso né di aver posto in essere intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e 

del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 101 e seguenti del Trattato sul 

Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e seguenti della Legge n. 287/90 e che l’offerta è 

stata predisposta nel rispetto di tale normativa; 

 l’eventuale ricorso al subappalto, secondo le previsioni di cui all’art. 105 del Codice e del 

successivo art. 17 del presente disciplinare; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della relativa 

normativa nazionale di raccordo, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Disciplinare relativo alla presente gara, 

nonché dell’esistenza dei diritti previsti dalla normativa vigente; 

 

 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 

Codice; 

 i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza 

etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico 

registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 

dell’offerta; 

 di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante con Decreto MAECI 1600/1759 del 18 settembre 2014, reperibile sul sito MAECI (www.esteri.it) 

seguendo il percorso  AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE > ALTRI CONTENUTI > PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

 di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del 

contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

 per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 

list” di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 

2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) 

oppure di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e 

allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

 [Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] di impegnarsi 

ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 

del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, 

nelle forme di legge; 

 di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 

gara oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 

http://www.esteri.it/
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la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi 

dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

 [Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]  ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, 

lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché di non partecipare alla 

gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 

del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 

nonché dichiara: 

 nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) non ancora costituito al momento della 

presentazione dell’offerta, l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale 

irrevocabile con rappresentanza a una delle imprese raggruppande, espressamente indicata quale 

mandataria; 

 nel caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice non ancora costituito al 

momento della presentazione dell’offerta, l’impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, il Consorzio; 

 nel caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, dichiarazione 

concernente le imprese consorziate designate ad eseguire le prestazioni; 

 in caso di GEIE nonché di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) o Consorzio di cui all’art. 

45, comma 2, lett. e) del Codice, sia costituito che non costituito al momento della presentazione 

dell’offerta, dichiarazione attestante le quote o le prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese 

raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande, riunite/riunende. La mandataria/capogruppo dovrà 

in ogni caso possedere il requisito di cui all’art. 9, numero 4, punto i) in misura non inferiore al 60%, dovrà 

possedere i requisiti di cui all’art.9 numero 4, punti ii), iii) e iv) del presente Disciplinare ed eseguire le 

prestazioni in misura maggioritaria; 

 

La domanda di partecipazione alla presente procedura di gara dovrà essere siglata in ogni pagina e 

sottoscritta nell’ultima pagina con firma leggibile, a pena di esclusione: 

-  in caso di impresa singola, dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore dell’impresa; 

- In caso di coassicurazione, da ciascuna impresa in coassicurazione in persona del legale 

rappresentante o del titolare o del procuratore dell’impresa; 

- in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) o Consorzio di cui all’art. 45, comma 

2, lett. e) del Codice non ancora costituiti al momento della presentazione dell’offerta, dai legali 

rappresentanti (o da persone munite di specifici poteri di firma comprovati mediante produzione di copia 

conforme dell’atto di procura) di ciascuna impresa raggruppanda, riunenda o consorzianda; 
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- in caso di di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), o Consorzio di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. e) del Codice già costituiti al momento della presentazione dell’offerta, dal legale 

rappresentante (o da persona munita di specifici poteri di firma comprovati mediante produzione di copia 

conforme dell’atto di procura) dell’impresa mandataria/capofila; 

- in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, dai legali 

rappresentanti (o da persone munite di specifici poteri di firma comprovati mediante produzione di copia 

conforme dell’atto di procura) del Consorzio. 

- in caso di GEIE si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di 

imprese, in quanto compatibile;  

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un 

documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità, e copia conforme della procura in caso di 

sottoscrizione da parte di un procuratore.  

 

2) Documento di Gara Unico Europeo – su supporto digitale - previsto dall’art. 85 del Codice 

pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla GURI - Serie Generale del 22.07.2016, e 

successive modifiche. Tale documento andrà redatto in conformità alle “Linee guida per la compilazione 

del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di 

esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”, pubblicate sulla medesima edizione della 

GURI. 

Il DGUE consiste in una autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in cui 

l’operatore economico è chiamato ad attestare, compilando i pertinenti campi, che soddisfa le seguenti 

condizioni: 

- Non si trova in una delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla procedura di appalto 

di cui all’articolo 80 del Codice, anche in relazione ai reati commessi dai soggetti di cui al 

comma 3 dell’art. 80; 

- Soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell’art. 83 del Codice e dettagliati nell’art. 9 

del presente Disciplinare.  

 

Eventuali situazioni particolari, andranno specificamente dichiarate all’interno del DGUE, come 

dettagliato nelle Linee Guida sopra citate.  

 

Il DGUE, in cui andrà riportato in modo evidente il CIG/i CIG della presente gara relativamente al/i Lotto/i 

per cui si partecipa, dovrà essere compilato utilizzando il modello editabile presente sul sito del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (all’indirizzo 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue), salvato in .pdf e  

sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante  (o da persona munita di specifici poteri di firma 

comprovati mediante produzione di copia dell’atto di procura). Al DGUE dovrà essere unita originale o 

copia conforme della procura in caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore.  

In conformità alla disposizione di cui al comma 1 dell’art. 85 del Codice, il DGUE dovrà essere inserito 

nella busta “A) –Documentazione Amministrativa” su supporto digitale, Pen-drive o CD rom. 

 

Qualora l’impresa non partecipi alla gara in forma singola, dovrà essere prodotto un DGUE distinto: 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
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- in caso di Coassicurazione, Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), o Consorzio di cui 

all’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice, per ciascuna impresa raggruppata o raggruppanda, riunita o 

riunenda, consorziata o consorzianda;  

- in caso di GEIE, per il GEIE e per ciascuna impresa esecutrice; 

- in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, per il Consorzio e per 

ciascuna impresa consorziata designata ad eseguire le prestazioni; 

In ciascuno dei casi elencati, il singolo DGUE dovrà dare atto del possesso, da parte dell’impresa che lo 

sottoscrive, dei requisiti richiesti dall’art. 9 del presente Disciplinare nel caso specifico.  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 

commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice 

che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente 

la data di pubblicazione del bando di gara. 

In caso di avvalimento, il Concorrente dovrà fornire nella busta della documentazione amministrativa, 

a pena di esclusione, anche un distinto DGUE sottoscritto dall’impresa/e di cui si avvale, e compilato nelle 

parti pertinenti, secondo le Linee Guida sopra citate.   

In caso di subappalto, il Concorrente dovrà fornire nella busta della documentazione amministrativa, a 

pena di esclusione, anche un distinto DGUE sottoscritto dall’impresa/e cui intende subappaltare parte del 

servizio, e compilato nelle parti pertinenti (parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla 

parte VI), secondo le Linee Guida sopra citate.   

 

 

3) PassOE, di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP, ovvero Pass 

dell’Operatore Economico, da generare sulla piattaforma AVCPass.  

Si tratta del documento necessario alla Stazione Appaltante per consentire la verifica in ordine al 

possesso dei requisiti richiesti in gara mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita 

da A.N.AC (nelle more della Banca Dati centralizzata che sarà gestita dal Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti di cui all’art. 81, comma 1 del Codice).  

Ciascun concorrente (ed in caso di partecipazione plurisoggettiva, ciascun operatore  economico 

facente parte dello stesso soggetto aggregato) dovrà registrarsi al sistema AVCpass (al link: 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass alla  voce  

“AVCpass  operatore  economico”)  seguendo le istruzioni in questo presenti, individuando la 

procedura alla quale desidera partecipare mediante l’indicazione del relativo CIG riferito al/ai Lotto/i 

per il/i quale/i l’Operatore economico intende partecipare: ciò consentirà all’OE di ottenere il PassOE 

che dovrà essere inserito nella busta contenente la “documentazione amministrativa”. 

In caso di subappalto, andranno altresì allegati i PassOE dei subappaltatori. 

 

4) Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) con riferimento Lotti ai quali si partecipa (LOTTO 1 - C.I.G. 7564679A95, LOTTO 

2 - C.I.G. 7564685F87, LOTTO 3 - C.I.G. 75646892D8), quale condizione di ammissibilità alla procedura 

di gara.  

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass
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In relazione all’importo complessivo presunto posto a base d’asta della presente gara per ciascun Lotto, 

l’entità della contribuzione dovuta dall’operatore economico, prevista dall’art. 1, comma 67 della legge 

n. 266/2005 e specificata nell’art. 2 della delibera ANAC n. 1300 del 20/12/2017, è pari a: 

- Lotto 1: € 140/00 (euro centoquaranta/00); 

- Lotto 2: € 140/00 (euro centoquaranta/00); 

- Lotto 3: € 70/00 (euro settanta/00); 

Il termine massimo per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta, le 

istruzioni operative per effettuarlo sono indicate sul sito della stessa ANAC all’indirizzo 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni. L’omesso versamento del 

contributo di gara è condizione di esclusione dell’offerta dalla procedura di selezione. 

In caso di partecipazione alla gara in forma associata il versamento dovrà essere unico. In caso di 

Coassicurazione, come di RTI, sia costituito che costituendo, l’obbligo del versamento della contribuzione 

ricade sulla capogruppo. In caso di consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio, 

quale unico soggetto interlocutore, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle 

imprese consorziate. In caso di consorzio ordinario e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di 

rete, si applica quanto previsto per l’RTI.  

 
5) Garanzia provvisoria costituita secondo le modalità indicate dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e 

pari al 2% (due per cento) del valore stimato dell’appalto, compresa l’eventuale proroga tecnica di 

180 giorni, ovvero: 

 

Lotto 

Importo lordo stimato a base 
gara  

per il periodo complessivo, 

compresa l’eventuale proroga 

di 180 gg 

Importo cauzione 

provvisoria 

1 €1.575.000,00 € 31.500,00 

2 € 2.646.000,00   € 52.920,00 

3  € 756.000,00 € 15.120,00 

 

 

L’importo della garanzia può essere ridotto del 50%, ai sensi del suddetto art. 93, comma 7, in relazione al 

possesso della certificazione UNI CEI ISO9000 o può essere ridotto, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del 

Codice, qualora i concorrenti siano in possesso degli ulteriori requisiti ivi previsti. 

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni 

fatto riconducibile all’Aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi 

degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e sarà svincolata automaticamente 

al momento della sottoscrizione del contratto.  

La garanzia potrà essere costituita secondo la libera scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di 

fideiussione ai sensi dell’art. 93 del Codice, commi 2 e 3, e dovrà rispettare le condizioni di seguito 

specificate: 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni
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 - la garanzia dovrà essere rilasciata in originale e contenere, a pena di esclusione, tutte le clausole 

prescritte dal citato art. 93, ovvero: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2 del codice civile, nonché l’operatività della 

garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  

- la garanzia dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e dovrà 

essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della Stazione Appaltante 

nell’ipotesi in cui nel termine indicato non sia intervenuta l’aggiudicazione o, nel caso dell’Aggiudicatario, 

la stipula del contratto. 

In caso di partecipazione alla gara in forma associata, la cauzione provvisoria deve essere unica, con 

indicazione espressa dei soggetti garantiti.  

 

6) L’impegno di un fideiussore a rilasciare, nei confronti del concorrente ed in favore della Stazione 

Appaltante in caso di aggiudicazione dell’appalto per ciascun Lotto, la garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto relativo alle prestazioni oggetto del presente affidamento, prescritta dall’art. 

103 del D. Lgs. 50/2016. 

 

7) (eventuale) Dichiarazione sostitutiva circa il possesso della certificazione di qualità di cui al 

precedente punto 5, o copia della stessa, qualora il concorrente voglia beneficiare della riduzione 

percentuale della garanzia provvisoria (art. 93, comma 7 del Codice). 

 
8) (eventuale) In caso di avvalimento, la documentazione di cui all’art. 89, comma 1, del Codice 

(cfr. articolo 10 del presente Disciplinare). 

 

9) (eventuale) In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) già costituito al momento 

della presentazione dell’offerta, copia del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla mandataria. 

 

10) (eventuale) In caso di GEIE o di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice già 

costituito al momento della presentazione dell’offerta e di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. 

b) e c), del Codice, copia dell’atto costitutivo. 

 

11) (eventuale) In caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 3, 

comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 33/2009, copia del contratto 

di rete. 

 

12) (eventuale) Qualora la documentazione di gara sia stata sottoscritta da persona diversa dal legale 

rappresentante dell’impresa partecipante, copia conforme dell’atto di procura. 

 
13) (eventuale) Ai sensi dell’art.80, comma 5, lettera m) del D. Lgs. 50/2016, nell’ipotesi in cui 

sussista una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con un altro concorrente che 

partecipa autonomamente alla presente procedura, o una qualsiasi relazione anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro 
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decisionale, dovranno essere forniti i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha 

influito sulla formulazione dell’offerta.    

 

* * * * * 

 

B) “Busta B: OFFERTA TECNICA” 

Nella busta B il concorrente dovrà inserire l’offerta formulata preferibilmente sull'apposito modulo 

“Dichiarazione di offerta tecnica” (Allegati 6a, 6b e 6c, rispettivamente relativi ai Lotti 1, 2 e 3), 

siglata in ogni sua pagina e sottoscritta nell’ultima pagina con firma per esteso ed in modo leggibile dal 

legale rappresentante o da altro soggetto munito di idonea procura.  

Per le imprese che partecipino in forma non individuale, la sottoscrizione dovrà essere apposta con le 

modalità indicate per la domanda di cui all’art. 13, lett. a), n.1, del presente disciplinale.  

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente 

fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 

(mandataria/mandante; capofila/consorziata).  

 

In caso di partecipazione a più Lotti, le Offerte Tecniche dovranno essere inserite in tante buste 

separate quanti sono i Lotti cui si partecipa, debitamente sigillate, controfirmate o timbrate sui lembi di 

chiusura con l’indicazione del Lotto di riferimento, inserite all’interno della BUSTA B. 

o Le imprese offerenti hanno la facoltà di variare il Capitolato speciale di polizza esclusivamente 

accettando le varianti migliorative indicate in ciascun Capitolato;  

o a pena di esclusione dalla gara, non saranno accettate eventuali ulteriori varianti non coincidenti 

con quelle previste dalla Stazione Appaltante; 

o a pena di esclusione dalla gara, non saranno accettate modifiche che varino il contenuto delle 

garanzie, né la sostituzione del Capitolato con altro proposto dagli offerenti. 

 

A pena di esclusione dalla gara, l’offerta tecnica per ciascun lotto è costituita da: 

 dichiarazione di accettazione integrale delle condizioni del Capitolato speciale;  

in alternativa,  

 dichiarazione di accettazione integrale delle condizioni del Capitolato speciale, con 

indicazione delle varianti migliorative accettate per ogni Lotto al quale si partecipa. 

  

Alla Dichiarazione di offerta tecnica dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un 

documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità o originale o copia conforme della procura 

in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, salvo che non sia già stata inserita nella “BUSTA A – 

Documentazione Amministrativa”. 

Nel caso di partecipazione a più di un Lotto, le copie dei predetti documenti dovranno essere inserite solo 

nella Busta B e non internamente ad ogni singola busta riferita al lotto per il quale viene proposta 

l’offerta tecnica. 
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A pena di esclusione dalla gara, la “Busta B - Offerta Tecnica” non dovrà contenere indicazioni di 

carattere economico. 

 

C) “Busta C: OFFERTA ECONOMICA” 

Nella busta C il concorrente dovrà inserire la “Dichiarazione d’offerta economica”, redatta 

preferibilmente secondo il modello di cui agli Allegati 7a, 7b e 7c (rispettivamente relativi ai Lotti 1, 2 e 

3), firmata o siglata in ogni pagina e sottoscritta nell’ultima dal legale rappresentante dell’impresa o da 

altro soggetto munito di idonea procura.  

 
In caso di partecipazione a più di un Lotto, le Offerte Economiche dovranno essere inserite in tante 

buste separate quanti sono i Lotti cui si partecipa, debitamente sigillate, controfirmate o timbrate sui 

lembi di chiusura con l’indicazione del Lotto di riferimento, inserite all’interno della BUSTA C. 

 

Nella Dichiarazione d’offerta economica relativa al Lotto 1, l’OE dovrà indicare il premio complessivo 

annuo lordo, pari alla somma dei premi annui lordi offerti per le varie categorie di assicurati (Sezioni 6, 

7, 8 del Capitolato Speciale) e calcolati per ciascuna categoria sulla base dei relativi dati variabili. 

Per ciascuna Sezione, indicata al precedente art. 4 e dettagliata nel Capitolato speciale, il concorrente 

dovrà inoltre specificare: il valore del premio lordo pro-capite applicato a ciascuna categoria, il premio 

totale annuo lordo per categoria calcolato considerando il dato variabile ed il premio annuo complessivo 

(imponibile e lordo) relativo alla singola Sezione.  

Relativamente alla Sezione 8, la categoria Q deve essere equiparata in termini di premio pro capite 

offerto alla categoria L di cui alla Sezione 6 per identità dell’attività svolta. Parimenti, la categoria R 

deve essere equiparata in termini di premio pro capite offerto alla categoria M di cui alla stessa Sezione 6. 

Relativamente alla Sezione 9, per le Categorie T e U deve essere indicato esclusivamente il premio lordo 

pro-capite applicato, che deve coincidere, rispettivamente, con quello delle Categorie C ed E della 

Sezione 6 del Capitolato.  

 

Nella Dichiarazione d’offerta economica relativa ai Lotti 2 e 3, l’OE dovrà indicare il premio annuo lordo 

pro-nucleo ribassato rispetto al premio annuo lordo posto a base d’asta, nonché il premio annuo lordo 

complessivo offerto sulla base della stima delle adesioni prevista all’art. 19 del presente Disciplinare, ed 

impegnarsi a tenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di 

scadenza del termine fissato per la presentazione della medesima.  

I premi offerti dovranno essere espressi in Euro, con due decimali e si intendono imposte incluse. Essi 

dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza tra il prezzo offerto in cifre e 

quello in lettere, come pure in caso di discordanza tra il premio annuale complessivo offerto e il premio 

annuale per nucleo, prevale il prezzo offerto in lettere. 

Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto agli importi posti a base d’asta per ciascun Lotto 

e/o espresse in modo indeterminato e/o incompleto.  

 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio di gara sarà applicata la formula di cui al successivo art. 14. 
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La Dichiarazione di offerta economica contenuta nella Busta C dovrà essere siglata in ogni pagina e 

sottoscritta nell’ultima, a pena di esclusione dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore 

dell’impresa concorrente. Per le imprese che partecipino in forma non individuale, la sottoscrizione dovrà 

essere apposta con le modalità indicate per la domanda di cui all’art. 13 lett. a), n. 1, del presente 

disciplinare.  

 

Alla Dichiarazione di offerta economica dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un 

documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità o originale o copia conforme della procura 

in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, salvo che non sia già stata inserita nella “BUSTA A – 

Documentazione Amministrativa”. 

L’Offerta economica sarà vincolante per centottanta giorni dalla data di scadenza del termine per la sua 

presentazione. 

 
 
 
 

Art.14 - Modalità di aggiudicazione e valutazione delle offerte 

 
L’appalto verrà aggiudicato per ogni singolo Lotto secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, con l’attribuzione dei punteggi di seguito 

indicati: 

 

Criterio Descrizione Punteggio massimo 

Punteggio Tecnico (PT) Offerta tecnica 70 

Punteggio Economico (PE) Offerta economica 30 

PTotale (PT+PE) 100 

 
 
ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO TECNICO 

All’accettazione delle condizioni integrali di ciascun Capitolato di polizza di cui agli Allegati 1, 2 e 3 

verranno assegnati i seguenti punteggi:  

- Lotto n. 1: 20 punti 

- Lotto n. 2: 10 punti 

- Lotto n. 3: 10 punti 

Alle varianti di seguito riportate, vale a dire agli OE che li accetteranno integralmente, saranno attribuiti i 

seguenti punteggi massimi aggiuntivi:  

 

LOTTO 1- Polizza infortuni cumulativa per il personale nei Paesi a rischio – MAX 50 PUNTI 

 

N. 1 
Art. 2 “Criteri di indennizzabilità” della Sezione 5 - Integrazione  della clausola 
lettera c) Invalidità Permanente: “Per i casi in cui l’infortunio comporti una 
invalidità permanente di grado prevedibilmente superiore al 20% (ventipercento) e 
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sia certamente indennizzabile, la Società porrà a disposizione dell’Assicurato, a 
titolo di acconto, un importo pari al 50% dell’indennità corrispondente all’indennizzo 
valutato al momento, da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro. 
Il pagamento di tale anticipazione da parte della Società avverrà entro 30 giorni dal 
ricevimento della certificazione medica da cui risulta l’entità presunta 
dell’invalidità. 
 
PUNTEGGIO ASSEGNATO: 25 punti 

 

N. 2 

La Sezione 3 Rischi coperti si intende integrata con il seguente articolo: 
Commorienza. 
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, che abbia come conseguenza 
diretta ed esclusiva la morte del dipendente e del coniuge appartenenti alle 
categorie di assicurati e qualora tra i beneficiari designati o aventi altrimenti diritto 
figurino figli minori o permanentemente inabili al lavoro, la Società corrisponderà ai 
beneficiari designati, o in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato, un 
ulteriore indennizzo di € 150.000,00. 
 
PUNTEGGIO ASSEGNATO: 15 punti 

 

N. 3 

La Sezione 3 del Capitolato - Rischi coperti si intende integrata con il seguente 
articolo: 
Morte del Dipendente assicurato con figli a carico. 
In caso di morte del dipendente assicurato a seguito di infortunio indennizzabile a 
termini di polizza, la Società pagherà beneficiari designati o, in difetto di 
designazione, agli eredi dell'Assicurato l’indennizzo previsto in polizza. Questa 
somma è incrementata di: 

- Opzione 1) € 5.000,00= per ogni figlio a carico al momento della sua morte 
fino ad un massimo di € 35.000,00 per tutti i figli a carico; 

- Opzione 2) € 10.000,00= per ogni figlio a carico al momento della sua morte 
fino ad un massimo di € 50.000,00 per tutti i figli a carico. 
 

PUNTEGGIO ASSEGNATO: 5 punti per Opzione 1) 
PUNTEGGIO ASSEGNATO: 10 punti per Opzione 2) 

 

 

 

LOTTO 2 - Rimborso Spese Mediche ad adesioni facoltative per Dipendenti della P.A. con 

sede di servizio all’estero e familiari – MAX 60 PUNTI 

N. 1 

La prestazione di cui alla Sezione II – Condizioni Aggiuntive Operanti, lett. B) 
“Assistenza Diretta mediante Rete convenzionata per Ricovero o Interventi 
Chirurgici, nonché per Prestazioni Extra Ricovero” si intende valida ed operante 
anche per l’Italia qualora  si sia reso necessario il trasferimento sanitario 
dell’Assicurato o si riscontri, nel Paese estero in cui l’Assicurato presta servizio, 
inadeguatezza delle strutture sanitarie e/o insufficienza di competenze medico-
specialistiche riferite alla malattia o all’infortunio denunciato. Tale carenza dovrà 
essere attestata da una dichiarazione rilasciata dal medico di fiducia della 
Rappresentanza diplomatica o consolare. Ove la Sede sia sprovvista di tale figura, la 
dichiarazione andrà sottoscritta dal Capo Missione ovvero, in sua assenza, dal 
Vicario. L’Assicurato dovrà trasmettere tale documentazione alla Società in 
occasione della richiesta di rimborso delle relative spese mediche. Anche in tal caso 
gli scoperti e le franchigie previsti alla lettera A. 4) ed alla lettera B dell’art. 6 
Sezione I non trovano applicazione. 
La Società dichiara di avvalersi di una Rete in Convenzione diretta in Italia con una 
presenza territoriale di almeno n. 30 Istituti di Cura convenzionati. 
 
PUNTEGGIO ASSEGNATO: 12 punti 
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N. 2 

La prestazione di cui alla Sezione II – Condizioni Aggiuntive Operanti, lett. B) 
“Assistenza Diretta mediante Rete convenzionata per Ricovero o Interventi 
Chirurgici, nonché per Prestazioni Extra Ricovero” si intende così integrata: 
In caso di inadeguatezza delle strutture sanitarie nel Paese ove l’Assicurato presta 
servizio, riferite alla malattia o all’infortunio denunciato, dichiarata dal medico di 
fiducia della Rappresentanza diplomatica o consolare o dal Capo Missione, o in sua 
assenza dal Vicario, la Società garantisce l’Assistenza Diretta anche  presso strutture 
sanitarie convenzionate  in un Paese diverso da quello di servizio  (ad esclusione dei 
paesi dell’U.E., USA e Canada) o diverso dall’Italia in caso di sottoscrizione della 
Variante n. 1. Anche in tal caso gli scoperti e le franchigie previsti alla lettera A. 4) 
ed alla lettera B dell’art. 6 Sezione I non trovano applicazione. 
 
PUNTEGGIO ASSEGNATO: 12 punti 

 

N. 3 

Il massimale per anno/nucleo familiare previsto alla lettera B) dell’art. 6 Sezione I 
“Prestazioni Extra Ricovero” si intende così elevato: 

- Opzione I = da € 10.000,00 ad € 20.000,00= annuo/nucleo familiare; 

- Opzione II = da € 10.000,00 ad € 40.000,00= annuo/nucleo familiare. 
 

PUNTEGGIO ASSEGNATO OPZIONE I: 5 punti 
PUNTEGGIO ASSEGNATO OPZIONE II: 10 punti 

 

N. 4 

Il massimale per anno/nucleo familiare previsto alla lettera C) dell’art. 6 Sezione I 
“Prestazioni Specialistiche” si intende così elevato: 

- da € 7.500,00 ad € 10.000,00= annuo/nucleo familiare. 
 

PUNTEGGIO ASSEGNATO: 5 punti 
 

N. 5 

Il massimale per anno/persona previsto alla lettera A.2) dell’art. 6 Sezione I per 
“Day Hospital senza Intervento Chirurgico” si intende così elevato: 

- Opzione I - da € 15.000,00= ad € 25.000,00= anno/nucleo 

- Opzione II – da € 15.000,00= ad € 40.000,00= anno/nucleo. 
 

PUNTEGGIO ASSEGNATO OPZIONE I: 4 punti 
PUNTEGGIO ASSEGNATO OPZIONE II: 7 punti 
 

N. 6 

Il massimale per anno/nucleo familiare previsto alla lettera A) dell’art. 6 Sezione I 
“Prestazioni connesse a Ricovero o Interventi Chirurgici” si intende così elevato: 

- Da € 400.000,00 ad € 500.000,00 annuo/nucleo familiare. 
 

PUNTEGGIO ASSEGNATO: 4 punti 
 

N. 7 

La garanzia è operante per le spese mediche sostenute a seguito di infortuni 
verificatisi in anni assicurativi precedenti, anche se tali spese vengono sostenute 
dall’assicurato nell’anno assicurativo corrente, purché l’adesione venga rinnovata 
senza interruzione. 

 
PUNTEGGIO ASSEGNATO: 10 punti 
 

 

LOTTO 3 - Rimborso Spese Mediche ad adesioni facoltative per Personale a contratto locale 

presso uffici all’estero e familiari – MAX 60 PUNTI 

N. 1 

Il massimale per anno/nucleo familiare previsto alla lettera E dell’art. 5 Sezione I 
“Prestazioni per gravi patologie” si intende così elevato: 

- Opzione I - da € 150.000,00= ad € 200.000,00= anno/nucleo 

- Opzione II – da € 150.000,00= ad € 250.000,00 = anno/nucleo. 
 

PUNTEGGIO ASSEGNATO OPZIONE I: 7 punti 
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PUNTEGGIO ASSEGNATO OPZIONE II: 9 punti 

 

N. 2 

Il massimale per anno/dipendente escluso il nucleo familiare previsto alla lettera F 
dell’art. 5 Sezione I “Medicina preventiva” si intende così elevato: 

- da € 250,00 ad € 500,00= annuo/dipendente. 
 

PUNTEGGIO ASSEGNATO: 6 punti 
 

N. 3 

Il massimale per anno/persona previsto alla lettera A.2) dell’art. 5 Sezione I per 
“Day Hospital senza Intervento Chirurgico” si intende così elevato: 

- Opzione I - da € 15.000,00= ad € 25.000,00= anno/nucleo 

- Opzione II – da € 15.000,00= ad € 40.000,00= anno/nucleo. 
 

PUNTEGGIO ASSEGNATO OPZIONE I: 6 punti 
PUNTEGGIO ASSEGNATO OPZIONE II: 8 punti 
 

N. 4 

Il massimale di € 2.000,00= per persona per le prestazioni di cui alla lettera h) 
dell’art. 5.A.1) “Interventi alle adenoidi e/o tonsille su bambini-ragazzi di età non 
superiore a 14 anni” si intende abrogato. Di conseguenza tale prestazione è 
prestata nei limiti del massimale anno/nucleo familiare previsto all’art. 4 della 
Sezione I per i Ricoveri con intervento chirurgico. 

PUNTEGGIO ASSEGNATO: 3 punti 
 

N. 5 

Il termine di 45 gg. previsto all’art. 7 della Sezione II per la liquidazione dei sinistri 
si intende ridotto a 35 gg. dalla data di presentazione della documentazione 
completa da parte degli assicurati. 
 
PUNTEGGIO ASSEGNATO: 5 punti 
 

N. 6 

La Società si impegna a prestare un servizio di assistenza in lingua inglese presso 
la centrale operativa e a fornire al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale il materiale informativo strutturato inerente la presente polizza in 
lingua inglese per gli usi degli interessati. 

PUNTEGGIO ASSEGNATO: 7 punti 
 

N. 7 

La Società si impegna a mettere a disposizione una piattaforma web attraverso la 
quale gli Assicurati, previa apposita registrazione, potranno visionare lo stato ed iter 
dei propri sinistri. 

PUNTEGGIO ASSEGNATO: 4 punti 
 

N. 8 

La garanzia è operante per le spese mediche sostenute a seguito di infortuni 
verificatisi in anni assicurativi precedenti, anche se tali spese vengono sostenute 
dall’assicurato nell’anno assicurativo corrente, purché l’adesione venga rinnovata 
senza interruzione. 
 
PUNTEGGIO ASSEGNATO: 11 punti 

N. 9 

Gli scoperti del 20% a carico dell’Assicurato previsti alla lettera E dell’art. 5 Sezione 
I per le “Prestazioni per gravi patologie” si intendono ridotti nella seguente misura: 

- Opzione I – 10% con applicazione di una franchigia massima di € 
1.000,00= 

- Opzione II – 15% con applicazione di una franchigia massima di € 
1.000,00=  

PUNTEGGIO ASSEGNATO OPZIONE I: 7 

PUNTEGGIO ASSEGNATO OPZIONE II: 5 
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ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO ECONOMICO 

Il punteggio dell’offerta economica (max 30 punti) sarà attribuito applicando la seguente formula: 
 
 

PEi = 30 x (Pm)/(Pi) 
 
dove: 
 
PEi= punteggio offerta economica del concorrente i-esimo; 

30= punteggio massimo attribuibile all’offerta economica; 

Pm= premio più basso offerto dai concorrenti; 

Pi= premio offerto dal concorrente i-esimo. 

 
Il punteggio risultante dalla formula sopracitata verrà arrotondato alla seconda cifra decimale.  

Ulteriori disposizioni per l’aggiudicazione 

Si precisa che il MAECI si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara ai sensi dell’art. 95, comma 12, del 

Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta 

congrua e conveniente. 

 
 

Art.15 – Svolgimento della procedura di gara 

 
a) Apertura e valutazione delle offerte 

In attesa dell’operatività dell’Albo dei Commissari istituito presso l’ANAC di cui all’art. 77 del Codice, la 

Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri. La 

Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti e può fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. 

La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” 

la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 

1 del Codice. 

Il giorno 27 settembre 2018, alle ore 10, si svolgerà la prima seduta pubblica del presente affidamento 

presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 3° 

piano, sala A della DGRI in presenza del RUP. 

Le date delle sedute aperte al pubblico diverse da quella iniziale o eventuali posticipi della seduta iniziale 

saranno comunicati ai concorrenti all’indirizzo di PEC indicati nella domanda di partecipazione alla gara. 

Alle sedute aperte al pubblico potrà intervenire esclusivamente 1 (uno) incaricato di ciascun concorrente 

(legale rappresentante o procuratore o delegato, purché munito di procura o delega scritta e di 

documento d’identità valido) il cui nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti l’accesso di 
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terzi presso la sede del MAECI, dovrà essere comunicato all’indirizzo di posta elettronica certificata 

dgri.08@cert.esteri.it, entro le ore 14 del giorno precedente la data della seduta. 

Le persone designate sono invitate a recare con sé due documenti d’identità validi, uno da lasciare 

all’Ufficio Passi del MAECI per accedere alla Farnesina, l’altro (e la fotocopia di quest’ultimo) da 

presentare alla Commissione a fini identificativi. 

 
Nella prima seduta aperta al pubblico, Il RUP procederà, nell’ordine: 

 ad identificare i presenti e a verbalizzare la loro presenza; 

 a verificare l’integrità e la tempestiva ricezione dei plichi pervenuti; a siglare gli stessi; 

 ad aprire i plichi secondo l’ordine cronologico di arrivo, a verificare la presenza al loro interno nonché 

l’integrità delle Buste “A”, “B”, “C”, escludendo, in caso contrario, il relativo offerente; 

 a siglare tutte le buste interne; 

 per ciascun plico, ad aprire la Busta “A” e a verificare la presenza, la completezza e la regolarità 

formale dei documenti ivi contenuti; a siglare i singoli documenti ivi contenuti.  

 

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, provvederà a conservare 

i plichi in cassaforte temporizzata con codici di accesso in possesso unicamente del RUP. Quest’ultimo 

sarà responsabile del trasferimento dei plichi alla Commissione giudicatrice.  

Successivamente, il RUP procederà a:  

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 11; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 

offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari 

o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  

La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in 

merito al possesso dei requisiti generali e speciali. 

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 

Ai sensi dell’art. dell’art. 83, comma 9 del Codice, in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità 

essenziali degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo di cui all’art. 85 del Codice, il RUP 

farà ricorso all’istituto del “soccorso istruttorio”, di cui al precedente art. 11. I concorrenti, saranno 

dunque invitati, mediante comunicazione scritta, ad integrare o completare la documentazione o a fornire 

i chiarimenti in ordine ai documenti presentati entro un termine perentorio che verrà stabilito dal RUP.  

La Stazione Appaltante procederà ad eventuali esclusioni in caso di irregolarità non sanabili, ovvero di 

carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto 

responsabile della stessa, nonché per i casi di mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste di 

mailto:dgri.08@cert.esteri.it
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integrazione documentale formulate. Procederà altresì all’esclusione dei concorrenti per i quali sia 

accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci 

elementi, così come previsto dall’art. 80, comma 5, lettera m) del D. Lgs. n.50/2016. 

 

Al termine delle suddette operazioni da parte del RUP, previa riconvocazione dei concorrenti interessati, 

la Commissione Giudicatrice, riunita in seduta pubblica, procederà: 

 ad aprire la Busta “B - Offerta Tecnica” presentata dai concorrenti ammessi alla successiva fase di 

gara, e a verificare la presenza, la completezza e la regolarità formale dei documenti ivi contenuti; 

 a dare lettura delle offerte tecniche presentate. 

 

I lavori della Commissione proseguiranno poi in seduta riservata al fine di precedere all’attribuzione dei 

punteggi tecnici (PT) secondo i criteri indicati al precedente articolo 14. 

Il RUP procederà quindi ad escludere gli OE che avessero presentato offerte tecniche non ritenute valide 

in base a quanto previsto dal Codice e dal presente Disciplinare; 

 

Successivamente, in seduta pubblica, previa riconvocazione dei concorrenti interessati, la Commissione 

procederà: 

 a comunicare l’esito dell’esame delle offerte tecniche e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, 

dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti; 

 all’apertura della “Busta C - Offerta Economica” delle imprese ammesse, rilevandone le eventuali ed 

evidenti irregolarità; 

 a dare lettura delle offerte economiche. 

Quindi, in seduta riservata, la Commissione procederà: 

 a verificare la correttezza del calcolo del premio annuale complessivo offerto per ciascun Lotto; 

 ad assegnare i punteggi relativi alle citate offerte economiche (PE) secondo la formula di cui all’art. 

14 del presente Disciplinare; 

 

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 

formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice determinando il punteggio totale 

per ogni concorrente (PTotale = PT+PE), sommando quelli ottenuti in sede di valutazione delle offerte 

tecniche e quelli attribuiti alle offerte economiche.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 

differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il 

concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 

punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, per ciascun Lotto redige la 

graduatoria di gara in ordine decrescente di punteggio totale e procede ai sensi di quanto previsto al 

successivo punto c). 
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Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in 

ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, 

chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al 

successivo punto b). 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione 

provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, 

lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:  

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 

elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai 

sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi 

comprese le specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del 

Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa 

alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in 

aumento rispetto all’importo a base di gara. 

Successivamente, ove le offerte non appaiano anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del Codice e ove la 

Stazione Appaltante non ritenga di valutare comunque la congruità dell’offerta, il RUP proporrà, per 

ciascun Lotto, l’aggiudicazione in favore del concorrente che sia risultato primo nella graduatoria di 

merito.  

 

Nel caso in cui la Stazione appaltante debba o comunque intenda verificare la congruità dell’offerta, si 

procederà ai sensi della lettera b) del presente articolo.  

 

************** 
 
 

b) Verifica della congruità dell’offerta (Eventuale)  

Per ciascun Lotto, ove l’offerta prima classificata risulti anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97, comma 

3 del Codice, ovvero in presenza di offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei 

punti relativi agli altri elementi di valutazione entrambi pari o superiori ai 4/5 (quattro quinti) dei 

corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara e dal presente Disciplinare, il RUP – avvalendosi, se 

ritenuto necessario, della Commissione - procederà a verificarne la congruità secondo le modalità stabilite 

dal citato art. 97. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, 

si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore 

offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla 

verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 

indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
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Il RUP, con l’eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 

dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante 

audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in 

base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai 

sensi del seguente articolo 23. 

Ai sensi dell’art. 97, comma 6 del Codice, il MAECI si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità 

delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse. 

 

 
Tutte le operazioni di gara saranno verbalizzate. 

 

* * * * * 

 
c) Aggiudicazione e verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo 

all’aggiudicatario  

All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione giudicatrice – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di 

congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha 

presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e 

documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.  

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente 

cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  

 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al 

concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, 

ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai 

subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. 

Per tali verifiche la Stazione Appaltante si avvarrà, ove possibile, del sistema AVCPass, secondo quanto 

disposto dagli artt. 81, comma 2, 86 e 216, comma 13 del Codice.  

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non 

effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto 

previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

La proposta di aggiudicazione verrà sottoposta all’approvazione del Direttore Generale per le Risorse e 

l’Innovazione in conformità alle previsioni dell’art. 33, comma 1, del Codice. L’aggiudicazione interverrà 

con apposito decreto del citato Dirigente Generale.  

In conformità alle disposizioni dell’art. 76, comma 5, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la Stazione 

Appaltante provvederà a comunicare ai concorrenti l’aggiudicazione entro un termine massimo di cinque 

giorni dall’emanazione del relativo provvedimento.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti prescritti, sia di carattere generale, che di capacità economico-

finanziaria e tecnico-professionale.  

 



MAECI – CIG 7564679A95, CIG 7564685F87, CIG 75646892D8, 

   Disciplinare di Gara  

 

 

38 

A tal fine, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, per ciascun Lotto, all’Operatore Economico 

aggiudicatario il RUP provvederà a richiedere per il tramite dell’AVCPass la seguente documentazione a 

comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarati per 

l’ammissione alla gara e, precisamente:  

 Estratti dei bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari relativamente ai quali i bilanci siano stati 

depositati presso gli enti competenti (CCIAA o enti analoghi) al momento della pubblicazione 

del bando di gara, in cui sia evidenziata una raccolta annuale di premi assicurativi nel Ramo 

Danni che sia pari ad almeno il doppio del valore triennale dell’appalto per il singolo Lotto cui 

partecipano. 

 per il Lotto 1, originale o copia conforme o autentica dei contratti di assicurazione, 

rispettivamente con PA o privati, (unitamente a copia conforme delle appendici di polizza 

relative al periodo richiesto dal quale si evinca l’ammontare del premio annuo), in alternativa 

certificati di regolare esecuzione/verifica di conformità  rilasciati da PA o Enti pubblici o 

certificati rilasciati da privati che attestino che l’OE abbia prestato almeno n. 3 servizi 

assicurativi nel ramo Infortuni, ciascuno con valore annuale pari almeno al valore annuale 

posto a base di gara (con indicazione di oggetto, importo e periodo di assicurazione); detti 

servizi assicurativi  devono riferirsi a polizze Infortuni Cumulative di durata almeno annuale a 

tutela di una pluralità di assicurati con diversi Contraenti; 

 per i Lotti 2 e 3, originale o copia conforme/autentica dei contratti di assicurazione, 

rispettivamente con privati o PA (unitamente a copia conforme delle appendici di polizza 

relative al periodo richiesto dal quale si evinca l’ammontare del premio annuo), in alternativa 

certificati di regolare esecuzione/verifica di conformità  rilasciati da PA o Enti pubblici o 

certificati rilasciati da privati che attestino che l’OE abbia prestato almeno n. 3 servizi 

assicurativi nel ramo Malattia, ciascuno con valore annuale pari almeno al valore annuale 

posto a base di gara per il singolo Lotto (con l’indicazione di oggetto, importo e periodo di 

assicurazione); detti servizi assicurativi devono riferirsi a polizze Cumulative Rimborso Spese 

Mediche da infortunio e malattia di durata annuale a tutela di una pluralità di assicurati non 

inferiore a n. 100 persone con diversi Contraenti.  

 

In relazione a contratti stipulati con la PA, in alternativa ai contratti stessi o ai certificati rilasciati dalla 

PA l’aggiudicatario può caricare sull’AVCPass una propria dichiarazione contenente l’oggetto del 

contratto, il CIG, l’importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso, 

dal quale si evinca l’ammontare del premio annuo. 

 

Entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione, l’Aggiudicatario – ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice 

e dell’art. 5, comma 2 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 - 

dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante, in misura proporzionale al Lotto/Lotti di cui verrà dichiarato 

aggiudicatario, la somma di circa Euro 10.000.00 (IVA esclusa) relativa alle spese di pubblicazione sulla 

GURI e sui quotidiani dell’avviso ed esito della presente gara. La stazione appaltante comunicherà 

all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. 
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Qualora, invece, il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta dagli 

Operatori Economici, dagli Enti Certificanti, dalla stessa A.N.A.C. o da altre Amministrazioni pubbliche, si 

procederà all’esclusione dalla gara del concorrente, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e 

alla segnalazione del fatto all'A.N.A.C. per i provvedimenti di cui all'art. 213, comma 13, del D. Lgs. 

50/2016. 

In tal caso la Stazione Appaltante disporrà l’aggiudicazione in favore del concorrente classificatosi 

secondo nella graduatoria di merito e procederà alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 9 del 

presente Disciplinare in capo a quest’ultimo. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato 

neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà 

aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

 

* * * * * 

 
L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta 

congrua e conveniente.  

L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà:  

- di prorogare il termine perentorio di presentazione delle offerte, senza che i concorrenti 

possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 

- di procrastinare la data prevista per la convocazione della prima seduta pubblica, previa 

comunicazione ai concorrenti via PEC, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa 

al riguardo; 

- di non procedere all’aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse per eventi 

sopravvenuti;  

- di non stipulare motivatamente il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’aggiudicazione. 

 
 

Art. 16 – Adempimenti per la stipula del contratto 

 
Per ciascun Lotto la Stazione Appaltante comunicherà formalmente all’Operatore Economico 

Aggiudicatario la data e le modalità di sottoscrizione del contratto, che avverrà in forma pubblica 

amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante dell’Amministrazione o mediante scrittura privata. Il 

contratto richiamerà integralmente le previsioni del Capitolato Tecnico e sarà integrato dell’Offerta 

tecnica ed economica dell’OEA, nonché da quanto previsto nella documentazione amministrativa. Sono a 

carico dell’Aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali (quali imposte e tasse) – ivi comprese 

quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.  

 

Per ciascun Lotto, ai fini della stipula dello contratto, l’Aggiudicatario dovrà presentare – entro il termine 

indicato dal MAECI - la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata):  

1) Dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche in via 

non esclusiva, al presente affidamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone 
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delegate ad operare su detto/i conto/i, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, 

della Legge 13 agosto 2010 n. 136. 

2) Idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore del MAECI, a 

garanzia degli impegni contrattuali, costituita ai sensi dell’art.103 del D. Lgs. 50/2016.  

La mancata costituzione di tale garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, 

determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte 

dell’Amministrazione, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria. 

È fatto obbligo all’Aggiudicatario di presentare alla Stazione Appaltante le quietanze di avvenuto 

pagamento dei premi annuali che dimostrino il rinnovo delle stesse; 

3) Eventuale procura, qualora il soggetto che sottoscriva il contratto sia differente dal legale 

rappresentante; 

4) Autocertificazione di cui all’art. 89 del D. Lgs. 159/2011 per la richiesta, da parte della 

Stazione Appaltante, della documentazione antimafia di cui all’art. 84 del medesimo Decreto 

Legislativo; 

5) In caso di RTI, mandato notarile con rappresentanza debitamente registrato in originale o copia 

autentica, che specifichi, tra l’altro, la ripartizione delle prestazioni come da dichiarazioni 

presentate in sede di partecipazione, 

6) Eventuale ulteriore documentazione prevista dalla legge. 

 
Per ciascun Lotto, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-

contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-

contraente, prima dell’inizio della prestazione. 

Il MAECI verificherà se la documentazione prodotta sia completa oltre che formalmente e sostanzialmente 

regolare. L’aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per l’OE aggiudicatario. 

 
Il contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle 

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (art. 32, comma 9, d.lgs. 50/2016). Il termine 

dilatorio non si applica quando è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state 

tempestivamente proposte impugnazioni del bando/disciplinare di gara o se queste impugnazioni risultano 

già respinte con decisione definitiva. Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 

dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in 

assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano 

successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 

del d.lgs. 159/2011. 

Ai sensi degli artt. 32, commi 12 e 13, e 33 del Codice, il contratto stipulato tra le parti  è sottoposto alla 

condizione sospensiva dell’approvazione con decreto del Direttore Generale per le Risorse e 

l’Innovazione e dell’esito positivo delle ulteriori verifiche previste dalla normativa vigente per i contratti 

stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni Centrali, salvo che non ricorrano le condizioni per una 

esecuzione anticipata in via di urgenza.   

L’esecuzione d’urgenza del servizio - in ragione della peculiarità del servizio posto a tutela degli 

assicurati - è disciplinata dall’art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016. In tal caso, l’aggiudicatario dovrà 

senz’altro ritenersi obbligato, non appena richiesto, a dare esecuzione al servizio nei modi previsti dal 
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presente disciplinare di gara, dal capitolato di polizza di ciascun servizio assicurativo, dall’offerta e dal 

provvedimento di aggiudicazione. In particolare, per ciascun Lotto la compagnia aggiudicataria si 

impegna a garantire l’efficacia delle coperture assicurative dalle ore 00.00 della data di decorrenza 

indicata nei Capitolati Speciali di polizza. 

 
Qualora l’Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta per la stipula del contratto nel termine 

assegnato, ovvero la stessa risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, come pure nel 

caso in cui renda noto che non intenda accettare l’affidamento, il MAECI, con semplice provvedimento 

amministrativo e senza necessità di messa in mora o di domanda giudiziale, potrà revocare 

l’aggiudicazione, con rivalsa delle spese e di ogni altro danno sulla garanzia provvisoria, salvo 

l’esperimento di ogni altra azione nel caso di insufficienza della stessa.  

Ove non intenda indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti relativi all’aggiudicazione di 

cui agli articoli 32 e 33 del Codice, il MAECI procederà all’aggiudicazione della gara ed alla stipula del 

contratto in favore del concorrente che segue nella graduatoria ovvero del/dei concorrente/i 

successivamente collocato/i, in caso di ulteriore impossibilità. 

Stipulati i contratti, per ciascun Lotto saranno automaticamente svincolate le garanzie provvisorie, ai 

sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice.  

 
 

Art. 17 - Subappalto 

 
In considerazione della natura dei servizi principali oggetto dell’appalto, il subappalto è ammesso, nei 

limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del Codice, per: 

 il Lotto 2, limitatamente alle garanzie “A) Prestazioni di Assistenza” e “B) Assistenza Diretta 

mediante Rete Convenzionata” (Sezione II del Capitolato Speciale di polizza Lotto 2); 

 il Lotto 3, limitatamente alla garanzia “Assistenza Diretta mediante Rete Convenzionata” (art. 8, 

Sezione I del Capitolato Speciale di polizza Lotto 3). 

Per il Lotto 1 non è ammesso il subappalto. 

A tal fine, all’atto dell’offerta, il concorrente deve indicare le prestazioni che intende subappaltare, 

dichiarando che queste ultime non superano complessivamente il 30% dell’importo contrattuale, nonché la 

terna dei subappaltatori ai sensi dell’art. 105, commi 2 e 6 del D. Lgs. 50/2016.  

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto: 

- l’omessa dichiarazione della terna; 

- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; 

- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. 

È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. 

In relazione ai Lotti 2 e 3, il concorrente indica, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, una terna di 

subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo 

subappaltatore può essere indicato in più terne. 

 

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 

presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di 
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cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad 

uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 3, lettera c)bis del Codice, si evidenzia che non costituiscono subappalto le 

prestazioni rese in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in 

epoca anteriore alla indizione della presente procedura di gara.  

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario, che rimane 

unico e solo responsabile del servizio nei confronti del MAECI. 

L’appaltatore provvederà a corrispondere al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo 

stesso eseguite. 

 
 

Art. 18 – Informazioni complementari e comunicazioni della Stazione Appaltante 

 

Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice, gli operatori economici interessati, potranno ottenere 

informazioni complementari in ordine alla documentazione di gara, alla presentazione delle offerte e 

alle operazioni di gara esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati 

esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare al Responsabile del Procedimento all’indirizzo PEC 

dgri.08@cert.esteri.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 11 settembre 2018.  

Il MAECI pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori 

informazioni sostanziali in merito alla procedura di gara, entro il giorno 18 settembre 2018, sul proprio 

sito internet al seguente indirizzo: http://www.esteri.it, nella Sezione AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE / BANDI DI GARA E CONTRATTI. 

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per la loro 

formulazione. 

Si invitano i concorrenti ad indirizzare dette richieste di chiarimento, per opportuna conoscenza, anche ad 

AON S.p.A., filiale di Roma, in qualità di Broker unico del MAECI, ai seguenti recapiti alternativi: 

susanna.guerrieri@aon.it e francesca.de.lillo@aon.it, o fax 06. 77276.275. 

Per l’effettuazione della presente procedura e per la stipula, gestione ed esecuzione dei relativi contratti 

assicurativi la Stazione Appaltante si avvale della Società Aon S.p.A. (con sede legale in Milano, Via 

Andrea Ponti n. 8/10); ufficio di Roma, Via C. Colombo 149, 00147 Roma – telefono 06.77276.1 – telefax 

06.77276.275,  broker incaricato ai sensi del Registro Unico degli Intermediari (RUI) di cui all’art. 109 del 

D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.. La remunerazione del Broker, nella misura indicata nei Capitolati Speciali di 

polizza, resta a totale carico delle compagnie ed il Broker tratterrà all’atto della rimessa dei premi alla 

Società le commissioni spettanti, con le eccezioni previste in ciascun Capitolato speciale nell’articolo 

recante “Clausola Broker”. 

 
Si precisa che qualsiasi ulteriore comunicazione da parte della Stazione Appaltante avverrà tramite il 

sito e la sezione sopra indicati, alla cui attenta consultazione si rimanda. 

Si sottolinea che costituisce precipuo onere dei soggetti interessati a presentare offerta verificare 

l’eventuale pubblicazione da parte del MAECI di rettifiche e/o integrazioni, nonché di eventuali 

chiarimenti di interesse collettivo, anche in relazione alla pubblicazione di eventuali provvedimenti 

mailto:dgri.08@cert.esteri.it
mailto:susanna.guerrieri@aon.it
mailto:francesca.de.lillo@aon.it
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attuativi del Codice degli Appalti, nonché di chiarimenti e di linee guida al riguardo da parte delle 

Istituzioni competenti. 

 

Salvo quanto sopra previsto, tutte le altre comunicazioni della stazione appaltante inerenti la gara 

avverranno esclusivamente a mezzo PEC o e-mail (in caso di malfunzionamento della PEC). Ai sensi 

dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni 

verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o 

e-mail o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 

tempestivamente segnalate all’Ufficio VIII della DGRI; diversamente l’Amministrazione declina ogni 

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 

non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa 

a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 

subappaltatori indicati. 

 
 

Art.19 – Informazioni tecniche sui Lotti 

 
 

LOTTO 1 

Gli importi annuali a base d’asta sono stati stimati sulla base di un numero di beneficiari calcolato, per 

quanto riguarda il personale assegnato in servizio all’estero, con riferimento ai dipendenti in servizio 

all’estero al 31.12.2017 e, per quanto riguarda il personale in missione, sui dati delle missioni effettuate 

nel 2017.   

Relativamente alla Sezione 8, si precisa che la categoria Q deve essere equiparata, in termini di premio 

pro capite offerto, alla categoria L di cui alla Sezione 6 per identità dell’attività svolta. Parimenti, la 

categoria R deve essere equiparata alla categoria M di cui alla stessa Sezione 6. 

In merito alle categorie di cui alla Sezione 9 del Capitolato Speciale si precisa che la copertura 

assicurativa dovrà essere garantita esclusivamente a seguito di adesioni facoltative su base volontaria 

del personale avente diritto. Come previsto dagli artt. 6-Sezione 2 e 3-Sezione 9 del Capitolato Speciale, il 

premio versato dagli assicurati per il tramite dell’Ufficio VI della DGRI sarà pagato sulla base delle 

adesioni effettive. 

Le Categorie T e U, come specificato all’art. 2-Sezione 9 del Capitolato e all’art. 13 del presente 

Disciplinare, devono essere equiparate in termini di premio, rispettivamente, alle Categorie C ed E di cui 

alla Sezione 6 del Capitolato.  

Per le informazioni sul rischio, costituiscono parte integrante della documentazione di gara le statistiche 

sinistri in allegato al presente Disciplinare (All. 9a,9b), nonché l’allegato “Informazioni tecniche” (All. 8). 
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* * * * * 

LOTTO 2 

L’importo annuale a base d’asta è stato stimato sulla base di un numero di adesioni puramente indicativo 

e non vincolante di n. 120 “Nuclei familiari composti dal solo dipendente” (1 persona) e n. 200 

“Nuclei familiari composti dal dipendente e relativi familiari a carico”, indipendentemente dal numero 

dei componenti il nucleo familiare stesso, secondo il seguente conteggio: 

 

 n. 120 Nuclei familiari composti dal solo dipendente 

X      = € 216.000,00 

€ 1.800,00      

premio annuo lordo omnicomprensivo pro-capite a base d’asta 

 

 

 n. 200 Nuclei familiari comunque composti 

X      = € 540.000,00 

€ 2.700,00 

premio annuo lordo omnicomprensivo pro-nucleo a base d’asta 

(€ 1.800,00  +  50%,  come stabilito dal Capitolato speciale di polizza) 

 

TOTALE lordo annuale a base d’asta Lotto 2    € 756.000,00 

 

La Stazione Appaltante si riserva di verificare la correttezza del calcolo del premio annuale complessivo 

offerto; in caso di discordanza tra il prezzo offerto in cifre e quello in lettere, come pure in caso di 

discordanza tra il premio annuale complessivo offerto e il premio annuale per nucleo, sarà considerata 

valida l’offerta in lettere. 

 

Come più dettagliatamente specificato nel Capitolato speciale di polizza: 

 

 la gestione della copertura assicurativa avverrà esclusivamente tramite adesioni facoltative su 

base volontaria degli assicurati ed alla “durata delle applicazioni di copertura”, così come 

regolamentata agli art. 3 - Sez. III e art. 4 – Sez. I del Capitolato speciale - Lotto 2); 

 l’importo del premio annuo lordo per l’estensione al nucleo familiare sarà pari al 50% del 

premio annuale per ogni dipendente assicurato senza il proprio nucleo familiare, (art. 1 – Sez. III 

del Capitolato speciale – Lotto 2). 

 

Per le informazioni sul rischio, costituiscono parte integrante della documentazione di gara le statistiche 

sinistri (All. 11a, 11b, 11c) e le informazioni tecniche con le adesioni alle precedenti polizze in 

allegato al presente Disciplinare (All. 10)  

 

* * * * * 
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LOTTO 3 

L’importo annuale a base d’asta è stato stimato sulla base di un numero di adesioni puramente indicativo 

e non vincolante di n 60 “Nuclei familiari composti dal solo contrattista” (1 persona) e n 50 “Nuclei 

familiari composti dal contrattista e relativi familiari a carico”, indipendentemente dal numero dei 

componenti il nucleo familiare stesso, secondo il seguente conteggio: 

 

 60 Nuclei familiari composti dal solo contrattista 

X      = € 96.000,00 

€ 1.600,00 

premio annuo lordo omnicomprensivo pro-capite a base d’asta 

 

 

 50 n. Nuclei familiari comunque composti 

X      = € 120.000,00 

€ 2.400,00 

premio annuo lordo omnicomprensivo pro-nucleo a base d’asta 

(€ 1.600,00 +  50%, come stabilito dal Capitolato speciale di polizza) 

 

Totale lordo annuale a base d’asta Lotto 3    € 216.000,00 

 

La Stazione Appaltante si riserva di verificare la correttezza del calcolo del premio annuale complessivo 

offerto; in caso di discordanza tra il prezzo offerto in cifre e quello in lettere, come pure in caso di 

discordanza tra il premio annuale complessivo offerto rispetto al premio annuale per nucleo, sarà 

considerata valida l’offerta in lettere. 

Come più dettagliatamente specificato nel Capitolato speciale di polizza: 

 la gestione della copertura avverrà esclusivamente tramite adesioni facoltative su base 

volontaria di ciascun Contraente, vale a dire ogni Rappresentanza Diplomatica, Ufficio Consolare 

o scuola all’estero (art. 4 – Sez. II del Capitolato speciale – Lotto 3); 

 l’importo del premio annuo lordo per l’estensione al nucleo familiare sarà pari al 50% del 

premio annuale per ogni contrattista assicurato senza il proprio nucleo familiare (art. 2 – Sez. II 

del Capitolato speciale - Lotto 3). 

 
Per le informazioni sul rischio, costituiscono parte integrante della documentazione di gara le statistiche 

sinistri (All. 13) e le informazioni tecniche in allegato al presente Disciplinare (All. 12)  
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Art. 20 - Accesso agli atti 

 
 

Il diritto di accesso alla documentazione di gara è esercitabile in conformità alle disposizioni vigenti nella 

materia (art. 53 del D. Lgs. 50/2016; legge 241/1990 e DPR 184/2006). Fermi i divieti e i differimenti 

dell’accesso previsti dall’art. 53 del Codice, i concorrenti sono nondimeno invitati a concordare con 

l’Ufficio VIII-DGRI del MAECI le modalità per visionare o estrarre copia degli atti del procedimento, 

inoltrando apposita istanza al seguente indirizzo PEC: dgri.08@cert.esteri.it.  

Qualora un concorrente intenda opporsi a richieste di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei 

documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali è tenuto ad indicare 

analiticamente nelle eventuali spiegazioni prodotte ai sensi dell’art. 97 del Codice, le parti delle stesse 

che intenda rendere non accessibili a terzi, e a darne dettagliata motivazione.   

In mancanza di tale indicazione, il MAECI riterrà insussistente ogni contro interesse alla riservatezza e 

procederà sulle eventuali istanze di accesso agli atti di gara senza la notifica di cui all’art.3 del D.P.R. 

n.184/2006. 

Resta comunque impregiudicata la valutazione finale da parte della Stazione Appaltante circa la 

compatibilità dell’esigenza di riservatezza con il diritto di accesso. 

 
 

Art. 21 – Trattamento dei dati personali 

 

In conformità alle disposizioni del Regolamento UE/2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

26 aprile 2016 e la relativa normativa nazionale di raccordo, si forniscono le seguenti informazioni sul 

trattamento dei dati personali. 

 

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 

Il Titolare del trattamento è il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) il 

quale opera, nel caso specifico, per il tramite dell’Ufficio VIII della DGRI , con sede in Roma, Piazzale 

della Farnesina 1, 00135 Roma, tel. 0636911 posta elettronica dgri-08@esteri.it,  pec 

dgri.08@cert.esteri.it  .  

Il Responsabile della Protezione dei Dati / RPD del MAECI può essere contattato ai seguenti recapiti: 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA, 

telefono: 0039 06 36911 (centralino), mail: rpd@esteri.it; pec: rpd@cert.esteri.it. 

Finalità del trattamento 

I dati forniti dagli operatori economici vengono acquisiti dal MAECI per verificare la sussistenza dei 

requisiti necessari per la partecipazione alla gara, nonché per procedere all’aggiudicazione della gara ed 

in adempimento di ulteriori obblighi di legge. 

I dati forniti dall’ Aggiudicatario vengono acquisiti dalla stazione appaltante ai fini della stipula del 

contratto, per l’adempimento degli obblighi ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione 

economica ed amministrativa del contratto stesso. 
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Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Se il concorrente intende partecipare alla gara, è tuttavia 

tenuto a produrre la documentazione richiesta in base alla normativa vigente. L’eventuale rifiuto 

comporta, a seconda dei casi, la non ammissibilità del candidato alla gara o la sua esclusione da questa o 

la decadenza dall'aggiudicazione. 

 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal MAECI in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e 

potrà essere attuato mediante strumenti cartacei, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto 

delle regole di sicurezza previste dal Regolamento UE/2016/679 e/o dai Regolamenti interni. 

 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 

I dati potranno essere comunicati: 

- al personale MAECI che cura il procedimento di gara ed eventualmente ad altri soggetti esterni, 

regolarmente nominati, che partecipino al procedimento;  

- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla 

legge; 

- ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della normativa vigente; 

- ad ogni altro soggetto, anche Amministrazione o Ente pubblico, cui i dati debbano essere comunicati in 

adempimento a disposizioni di legge. 

 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati dell’Aggiudicatario sono conservati per un periodo massimo di 5 anni a decorrere dal momento in cui 

ha termine il rapporto contrattuale, per completamento dell’esecuzione o per altra ragione, ivi inclusa la 

risoluzione per inadempimento. Per i restanti concorrenti i dati sono conservati fino alla scadenza del 

termine per presentare eventuale ricorso contro l’aggiudicazione del contratto. In entrambi i casi, i 

termini sono sospesi qualora sia avviato un contenzioso.  

 

Diritti del concorrente  

Il concorrente può chiedere l’accesso ai propri dati personali e la loro rettifica. Nei limiti previsti dalla 

normativa vigente e fatte salve le conseguenze sulla partecipazione alla gara, egli può altresì chiedere la 

cancellazione di tali dati, nonché la limitazione del trattamento o l’opposizione al loro trattamento. In 

questi casi, il concorrente deve presentare apposita richiesta all’Ufficio VIII della Direzione Generale per 

le Risorse e l’Innovazione DGRI e, per conoscenza, all’RPD del MAECI. 

 

Procedure di reclamo 

Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, il concorrente può presentare reclamo al responsabile della 

protezione dei dati del MAECI. In alternativa, può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali 

(Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma, tel. 0039 06 696771 (centralino), e-mail: garante@gpdp.it, pec: 

protocollo@pec.gpdp.it). 
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Nel presentare l’offerta il concorrente deve dichiarare di avere preso visione della presente informativa e 

di acconsentire al trattamento dei propri dati personali come sopra definito. 

Egli deve altresì dichiarare che tutelerà, ai sensi del citato Regolamento, i dati personali delle persone 

fisiche  che, per conto del MAECI, cureranno  la procedura di affidamento.  

 
 

Art. 22 – Controversie e foro competente 

 

Le controversie relative al presente affidamento sono devolute alla giurisdizione esclusiva del TAR Lazio - 

Sede di Roma, Via Flaminia 189, 00196 Roma, tel. 06-328721, fax 06/32872315.  

 

I soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale notificano lo stesso, oltre che presso 

l’Avvocatura dello Stato, anche al MAECI, DGRI Ufficio VIII (indirizzo PEC dgri.08@cert.esteri.it), ai sensi 

dell’art. 120, comma 4, del Codice del processo Amministrativo (D. Lgs. 104/2010), come modificato 

dall’art. 204 del D. Lgs. 50/2016. 

 
 

ALLEGATI 

 
 
Sono parte integrante del presente Disciplinare i seguenti allegati: 

 

 Allegato 1 – Capitolato di polizza Lotto 1 

 Allegato 2 – Capitolato di polizza Lotto 2 

 Allegato 3 – Capitolato di polizza Lotto 3 

 Allegato 4 -  Domanda di partecipazione alla gara impresa singola 

 Allegato 5 – Domanda di partecipazione alla gara in forma associata 

 Allegati 6a, 6b e 6c – Dichiarazione di Offerta Tecnica  

 Allegati 7a, 7b e 7c – Dichiarazione di Offerta Economica 

  Allegato 8 – Informazioni tecniche e adesioni Lotto 1 

 Allegati 9a, 9b– Statistica Sinistri Lotto 1 - periodo 2013-2018 

 Allegato 10 - Informazioni tecniche e adesioni Lotto 2 

 Allegato 11a, 11b, 11c - Statistica Sinistri Lotto 2 - periodo 2013-2017 

 Allegato 12 - Informazioni tecniche e adesioni Lotto 3 

 Allegato 13 - Statistica Sinistri Lotto 3 - periodo 2015-2017 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Capo dell’Ufficio VIII DGRI 

Dott.ssa Giovanna Mura 
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