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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:78773-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di assicurazione contro infortuni e malattie
2019/S 035-078773
Bando di gara
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Ismea — Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
Viale Liegi 26
Roma
00198
Italia
Tel.: +39 0685568200
E-mail: gare@pec.ismea.it
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ismea.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.ismea.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9615
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
ismea.acquistitelematici.it/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Ente pubblico economico nazionale

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Servizi per il mercato agricolo alimentare

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

Denominazione:
Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di copertura assicurativa sanitaria per i dipendenti
Ismea CIG 7790225908

II.1.2)

Codice CPV principale
66512000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4)

Breve descrizione:
Oggetto dell’appalto è l’affidamento triennale del servizio di copertura assicurativa sanitaria per i dipendenti
dell’Ismea.
La polizza dovrà essere gestita tramite una cassa di assistenza, collegata all’aggiudicatario, abilitata a norma di
legge a ricevere i contributi ed assumere la contraenza del servizio di assicurazione sanitaria integrativa oggetto
della presente procedura ai fini degli aspetti fiscali e contributivi. Gli oneri di adesione alla cassa saranno a
carico di Ismea ed andranno inseriti nel conteggio del premio per la parte economica.

II.1.5)

Valore totale stimato

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Oggetto dell’appalto è l’affidamento triennale del servizio di copertura assicurativa sanitaria per i dipendenti
dell’Ismea.
La polizza dovrà essere gestita tramite una cassa di assistenza, collegata all’aggiudicatario, abilitata a norma di
legge a ricevere i contributi ed assumere la contraenza del servizio di assicurazione sanitaria integrativa oggetto
della presente procedura ai fini degli aspetti fiscali e contributivi. Gli oneri di adesione alla cassa saranno a
carico di Ismea ed andranno inseriti nel conteggio del premio per la parte economica.

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
Valore, IVA esclusa: 570 000.00 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: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, 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.
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art.
106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi: variazione, in aumento o in diminuzione del numero dei
dipendenti da assicurare. Al momento il valore non è quantificabile.
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II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
L’importo lordo a base di gara è comprensivo di imposte e contributi di legge, nonché i costi delle adesioni alla
cassa.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 0,00 EUR.
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio Ismea.

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:
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità:
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 all’esercizio delle attività assicurative in Italia per il ramo afferente l’oggetto del
presente appalto, rilasciata del Ministero dello Sviluppo economico o dell’IVASS ai sensi del D.Lgs. 209/2005.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 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.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

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:
Si veda precedente punto III.1.1).

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile 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.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo
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IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/03/2019
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: 26/03/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
Mediante piattaforma telematica.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alla prima seduta pubblica (e alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed
economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto alla piattaforma tramite propria
infrastruttura informatica.
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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

VI.3)

Informazioni complementari:
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, 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 665 000,00
EUR.
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente ai sensi dell’art.97, comma 6 del Codice.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare
esclusivamente attraverso la piattaforma informatica, nella sezione appositamente dedicata, almeno 10 giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, ovvero entro il
14.3.2019.
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 sulla Piattaforma
almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante
pubblicazione in forma anonima. I chiarimenti saranno altresì pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione
dedicata alla presente procedura.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.31 del Codice, è il dr.
Mario Marotta.
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I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e del
Regolamento (CE) 27.4.2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente
Disciplinare di gara.
Per tutto quanto qui non indicato si rimanda integralmente al Disciplinare di gara.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo del Lazio
Roma
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
15/02/2019
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