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Bando di gara

Servizi

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

Ente di Assistenza per il Personale dell'Amministrazione Penitenziaria
Largo Luigi Daga 2
Roma
00164
Italia
Persona di contatto: Stefania De Paolis
Tel.:  +39 06665912510
E-mail: enteassistenza.dap@giustiziacert.it 
Fax:  +39 0666165233
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.enteassistenza.it
Indirizzo del profilo di committente: www.enteassistenza.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.enteassistenza.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Servizi ricreativi, cultura e religione

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

II.1.1) Denominazione:
Copertura assicurativa sanitaria in favore dell'Ente di Assistenza per il Personale dell'Amministrazione
Penitenziaria

II.1.2) Codice CPV principale
66512220

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Copertura assicurativa sanitaria in favore dell'Ente di Assistenza per il Personale dell'Amministrazione
Penitenziaria

II.1.5) Valore totale stimato

mailto:enteassistenza.dap@giustiziacert.it
www.enteassistenza.it
www.enteassistenza.it
www.enteassistenza.it


2 / 5

Valore, IVA esclusa: 7 500 000.00 EUR

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:
Copertura assicurativa sanitaria in favore dell'Ente di Assistenza per il Personale dell'Amministrazione
Penitenziaria

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: 7 500 000.00 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: no

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

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, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per
l'artigianato o presso i competenti ordini professionali.
- I concorrenti devono avere legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia ed essere in possesso
dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento ai rami oggetto del presente
disciplinare di gara, in base al D.Lgs 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
-Possono partecipare anche compagnie di assicurazione appartenenti ad altri membri dell'Unione Europea,
purchè sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in
regime di libertà di stabilimento (art.23 D.Lgs 209/2005) o in regime di libera prestazione di servizi (art.24 D.Lgs
209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello Stato Italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione;
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- le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza delle
Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione
Economica (oggi Ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nei rami assicurativi
relativi alla gara cui gli operatori economici intendano partecipare;
- le imprese aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia devono possedere
autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata
dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo sviluppo economico) e/o
dal CIPE, all'inizio delle attività in Italia ( riferita al ramo assicurativo relativo alla gara cui si intende partecipare
in regime di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia, oppure autorizzazione
IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica
(oggi Ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della documentazione ricevuta
(riferita ai rami assicurativi relativi alla gara cui si intende partecipare in regime di libera prestazione di
servizio in Italia nonché di aver 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
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Gli operatori economici devono avere effettuato una raccolta premi media annua, nel ramo relativo al lotto
oggetto di gara, nel triennio 2015 - 2016 - 2017, pari ad almeno € 15.000.000,00;

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Gli operatori economici devono aver stipulato, nel triennio 2015 – 2016 – 2017, tre contratti collettivi Rimborso
Spese sanitarie, di cui almeno uno con premio annuo pari ad € 2.500.000,00.
Inoltre, gli operatori economici dovranno rendere disponibile un numero minimo di strutture mediche
convenzionate, pari a quello di seguito specificato:
• n° 400 centri medici distribuiti su almeno 70 province italiane, comprese le principali isole (Sicilia e Sardegna);
• n° 180 strutture sanitarie abilitate al ricovero;
• n° 2000 Medici convenzionati - diversi dai dentisti - distribuiti su almeno 70 province italiane, comprese le
principali isole (Sicilia e Sardegna);

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:
I concorrenti devono essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con
riferimento al ramo oggetto del presente bando di gara, in base al D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

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



4 / 5

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

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: no

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: 20/12/2018
Ora locale: 13:00

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: 21/12/2018
Ora locale: 11:00
Luogo:
Roma - Largo Luigi Daga 2
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.

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:
Tutte le comunicazioni alle imprese concorrenti avvengono mediante avviso sul sito web della Stazione
Appaltante, e/o mediante fax e/o mediante email o PEC.
Disciplinare di gara, capitolato ed altri documenti possono essere scaricati dal sito del della Stazione Appaltante
alla sezione BANDI DI GARA
A norma dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. si informa che il Responsabile del Procedimento
è dott.ssa Stefania De Paolis Tel. 06/665912510 e.mail stefania.depaolis@giustizia.it 
Eventuali informazioni inerenti la presente procedura possono essere richieste al responsabile del
procedimento, reperibile ai numeri di cui sopra;
Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto all’articolo 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati raccolti con
la presente procedura saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento in oggetto.
A tal fine si rende noto che il titolare del trattamento è la Stazione Appaltante ed il responsabile del trattamento,
relativamente al presente appalto, è il responsabile del procedimento come sopra nominato.
La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di applicare le procedure di affidamento previste ai dall’art. 110
del Codice. Pertanto potrà esercitare la facoltà di contattare il secondo classificato e, ove necessario, di
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contattare nello stesso modo e nel rispetto dell’ordine di graduatoria i successivi classificati. In tale situazione,
l’Affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Si comunica infine che la Stazione Appaltante ha affidato la gestione delle polizze oggetto della presente
procedura alla società di brokeraggio Aon S.p.A. con sede legale in Milano, via Andrea Ponti 8/10 – 20153, in
conformità a quanto previsto dalla clausola broker presente nei capitolati di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio
via flaminia 189
Roma
00196
Italia
Tel.:  +39 06328721
Fax:  +39 0632872315

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:
14/11/2018


