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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Indirizzo postale: Piazzale della Farnesina, 1
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00135
Paese: Italia
Persona di contatto: Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione — Ufficio VIII
E-mail: dgri.08@cert.esteri.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: 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/it/
trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratti/atti-amministrazioni-aggiudicatrici/avvisi-bandi-ed-inviti/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://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 del servizio di assistenza, consulenza ed intermediazione assicurativa (brokeraggio) del MAECI

II.1.2) Codice CPV principale
66518100 Servizi di intermediazione assicurativa

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta e telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di 
assistenza, consulenza ed intermediazione assicurativa (brokeraggio) del MAECI - CIG 9227456195
Durata 51 mesi, con possibilità di rinnovo (massimo 12 mesi) e di proroga tecnica (180 giorni).

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 050 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Uffici della sede centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Roma - Italia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Oggetto dell'appalto è lo svolgimento del servizio di assistenza, consulenza ed intermediazione assicurativa 
(brokeraggio) per gli Uffici della sede centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale.

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

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 51
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva di richiedere il rinnovo del servizio fino al 31.12.2027 alle medesime condizioni, 
contrattuali ed economiche

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.2.14) Informazioni complementari

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:
a) Iscrizione nel Registro nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti 
con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3 
del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) Iscrizione nel Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettera b), del 
d.lgs. n. 209/2005.
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.

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
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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:
Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 209/2005.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto 
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 01/07/2022
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

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: 04/07/2022
Ora locale: 11:00
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.3) Informazioni complementari:
Caratteristiche e specifiche del servizio sono indicate nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e nelle 
Condizioni di esecuzione dell'appalto.
La 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 
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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
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.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sede di Roma
Città: Roma
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
normativa vigente

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/05/2022
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