Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Bando di gara
Servizi
Gara a procedura aperta per l’affidamento 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
Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale
Piazzale della Farnesina 1 - 00135 – Roma - Italia
Codice NUTS: ITI43 Roma
Persona di contatto: Direzione Generale per le Risorse e l'innovazione — Ufficio VIII —
Trattamenti di quiescenza e previdenziali, assicurazioni
E-mail: dgri.08@cert.esteri.it
Telefono: 06 3691 2632
Indirizzi
Internet:
Indirizzo principale: www.acquistinretepa.it
Indirizzo del profilo del committente: https://www.esteri.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://www.esteri.it/mae/it/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratti/attiamministrazioni-aggiudicatrici/avvisi-bandi-ed-inviti.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
www.acquistinretepa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Affidamento dei servizi assicurativi MAECI (polizze infortuni e sanitarie)
CIG lotto 1: 8809473F15; CIG lotto 2: 8809511E71; CIG lotto 3: 8809525A00

II.1.2)

Codice CPV principale
66512100

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi
Breve descrizione:

II.1.4)

Procedura aperta e telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 D. Lgs. n. 50/2016, per
l'affidamento 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,
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infortunio e maternità ad adesioni facoltative, per una durata di mesi 36 (trentasei) con
eventuale proroga di massimo giorni 180 (centottanta).
Affidamento del servizio di copertura assicurativa dei seguiti rischi:


Lotto 1: Polizza Infortuni Cumulativa per il Personale nei Paesi a rischio



Lotto 2: Polizza Assistenza sanitaria e Rimborso Spese Mediche ad adesioni facoltative per
Dipendenti della P.A. con sede di servizio all’estero e familiari



Lotto 3: Polizza Assistenza Sanitaria e Rimborso Spese Mediche ad adesioni facoltative delle
Rappresentanze all’estero per il Personale a contratto e familiari

Le coperture assicurative sono a favore del Personale nei Paesi a rischio (lotto 1); dei Dipendenti
della P.A. con sede di servizio all’estero e familiari (lotto 2); delle Rappresentanze all’estero per il
Personale a contratto e familiari (lotto 3).
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 5.591.250,00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3

II.2)

Descrizione Lotto 1

II.2.1)

Denominazione:
Assicurazione infortuni per il personale nei paesi a rischio.Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66512220

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Italia
Luogo principale di esecuzione: Italia e sedi estere.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Assicurazione cumulativa contro i rischi di morte, invalidità permanente o altre gravi menomazioni
causate da atti di natura violenta, in favore del personale di ruolo della pubblica amministrazione
inviato dal MAECI in servizio o in missione in paesi ove si verifichino situazioni di pericolosità
suscettibili di porre a serio rischio l’incolumità fisica ai sensi dell’art. 211, comma 3, del D.P.R. n.
18/1967.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato (Lotto 1)
Valore, IVA esclusa: 1.452.500,00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Opzione di proroga di massimo 180 giorni.

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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II.2)

Descrizione Lotto 2

II.2.1)

Denominazione:
Polizza assicurativa assistenza sanitaria e rimborso spese mediche per dipendenti della PA con
sede di servizioall'estero
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66512220

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Italia
Luogo principale di esecuzione: Italia e sedi estere.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Polizza assicurativa per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio e maternità per il
personale in servizio nei paesi in cui il ministero della Salute garantisce l’assistenza sanitaria
indiretta, ai sensi dell’art. 211, co. 1, del D.P.R. 18/1967.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di
gara

II.2.6)

Valore stimato (Lotto 2)
Valore, IVA esclusa: 3.272.500,00EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Opzione di proroga di massimo 180 giorni.

II.2.13)

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

II.2)

Descrizione Lotto 3

II.2.1)

Denominazione:
Polizza assicurativa assistenza sanitaria e rimborso spese mediche per il personale
a contrattoLotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66512220

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Italia
Luogo principale
di esecuzione:
Italia e paesi
esteri.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Polizza assicurativa per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio e maternità per
gli impiegati a contratto ed i relativi familiari a carico e conviventi sensi dell’art. 158 del
D.P.R. n. 18/1967.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
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Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di
gara
II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 866.250,00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Opzione di proroga di massimo 180 giorni.

II.2.13)

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

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
— requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
— requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, e
segnatamente:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in
altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) 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).

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Imprese di assicurazione autorizzate ad operare nel territorio italiano e nel ramo afferente
l’oggetto dell’appalto ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.
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III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Cauzioni e garanzie richieste
Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo base d’asta (art. 93 del D. Lgs. 50/2016);
garanzia definitiva calcolata nella misura del 10% ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. Restano
salve le eventuali ipotesi di riduzione previste dagli artt. 93 e 103 del D. Lgs. 50/2016.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI)/consorzi (art. 48 del D. Lgs.
n. 50/2016). In ogni caso con copertura totale del rischio.

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2.0)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
13/08/2021
Ora locale: 12:00

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/09/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
Piattaforma telematica e-procurement
Apertura delle buste in seduta pubblica.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Delegati delle imprese partecipanti, rappresentanti identificati dal sistema.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:
13La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso
l’utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo “Sistema”), conforme
all’art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, mediante il quale
verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle
offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto
come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale per le
Risorse e l’Innovazione – Ufficio VIII – si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application
Service Provider).
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al
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Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b)
il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005; c)
la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un
browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari
3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma software
per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.
La stazione appaltante si avvale dell’assistenza/consulenza del broker AON S.p.A.
Remunerazione del broker è a carico dell'/delle impresa/e aggiudicataria/e, nella misura del 4 %
da applicarsi ai premi imponibili di polizza.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sede di Roma
Via Flaminia 189 – 00196 - Roma - Italia
Tel.: +39 06328721

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: normativa vigente

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
02/07/2021

Firmato Digitalmente da/Signed by:

GIOVANNA MURA
In Data/On Date:

lunedì 5 luglio 2021 11:52:13

