
 

Ministero della Salute  
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E BILANCIO 

 
AVVISO DI GARA SOTTO SOGLIA AVENTE AD OGGETTO 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI 
 

 

1. DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

Appalto di servizio. Categoria del Servizio: 6 - nomenclatura CPC: 81,812,814 – CPV: 66510000-8 

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’oggetto è l’affidamento triennale del servizio di copertura assicurativa dei seguenti rischi a favore 
della Amministrazione aggiudicatrice: 

Lotto 
Con decorrenza dalle ore 00 

del 
Con scadenza alle ore 24 

del 
1) Polizza  Tutela Legale 10/11/2020 09/11/2023 
2) Polizza  RC Patrimoniale 10/11/2020 09/11/2023 
 

È possibile partecipare ad uno solo o ad entrambi i Lotti. 
 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

L’aggiudicazione per singolo Lotto avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, atteso quanto definito dalla determinazione 
ANAC n. 618 dell’8 giugno 2016, con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base 
di elementi oggettivi.Poiché il premio complessivo per Assicurato è fisso, essendo stabilito in base 
all’art. 66 del CCNL Area Dirigenza 21/04/2006 e non può essere oggetto di ribasso, l’elemento 
prezzo sarà valutato in funzione del premio più basso offerto da ciascun concorrente per ogni 
milione di massimale assicurato per il lotto RC Patrimoniale e per ogni mille euro di massimale 
assicurato per il lotto Tutela Legale. 

 
4. VALORE DELL’APPALTO 

L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a) del 
D.Lgs. n. 50/2016, per la sua intera durata è di € 89.089,35. 

L’ammontare complessivo annuale per ciascun lotto (comprensivo di ogni imposte e oneri) è il 
seguente: 



Lotto 
Importo complessivo annuale 

(comprensivo di ogni imposta e onere) 
1) Polizza Tutela Legale 

CIG 8482256316 
€ 8.908,93 

2) Polizza RC Patrimoniale 
CIG 8482290F21 

€ 20.787,52 

TOTALE € 29.696,45 
 

 

5. SOGGETTI AMMESSI 

La partecipazione alla successiva selezione è riservata alle Compagnie di Assicurazione in possesso 
dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si 
presenta l’offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005 nonché in possesso dei requisiti previsti dal 
presente Avviso.  

 

6. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER ESSERE INVITATI  

Ai fini dell’ammissione alla successiva selezione, all’operatore economico sarà richiesto di 
possedere, a pena di esclusione, e successivamente dimostrare, i requisiti prescritti e segnatamente: 

Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di 
R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di 
partecipazione: 

1. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

B) Requisiti di idoneità professionale  

Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di 
R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di 
partecipazione: 

2. requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016; 

3. dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami 
assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005. 

C) Requisiti di capacità economica-finanziaria 

Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di 
R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità economica e 
finanziaria e precisamente: 

4. dichiarazione attestante di aver realizzato, nel triennio 2017/2018/2019, una raccolta premi nel 
Ramo RC Generale pari ad almeno € 50.000.000,00 e, per il Ramo Tutela Legale, pari ad 
almeno € 1.000.000,00 

D) Requisiti di capacità tecnica-professionale 

Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione della procedura, essere in 
possesso e presentare la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità 
tecnica-professionale: 

5. dichiarazione attestante di aver prestato il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a 
favore di almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici o privati nel triennio 2017/2018/2019, per un 
importo almeno equivalente a quello previsto per lo stesso lotto nel presente invito. 

 



7. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’offerta dovrà essere inviata secondo le seguenti modalità, atte a garantire la segretezza 
dell’offerta. 

Dovrà essere formata una busta telematica (virtuale) all’interno della quale devono inserire tutta la 
documentazione amministrativa richiesta dal disciplinare di gara, operando secondo la seguente 
sequenza: 

1. Raccogliere, compilare e firmare digitalmente la documentazione amministrativa, secondo le 
specifiche condizioni individuali; 

2. Inserire l’intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR», che 
costituirà la busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Documentazione amministrativa» 
(denominare il file compresso: “Busta A”); 

 
Successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) 
all’interno della quale devono inserire la propria Offerta tecnica, operando secondo la seguente 
sequenza: 

3. Firmare digitalmente, con marca temporale1, la propria Offerta tecnica (relazione); 

4. Inserire l’Offerta tecnica (inclusa l’eventuale documentazione allegata), in un file compresso 
formato «ZIP» o «RAR», che costituirà la busta telematica (virtuale) definita «Busta B – 
Offerta tecnica» (denominare il file compresso: “Busta B”); 

5. Elaborare l’impronta hash del file compresso “Busta B” (Chiarimenti e modalità di 
elaborazione dell’impronta hash sono riportati in Allegato 1). 

 
Successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) 
all’interno della quale devono inserire la dichiarazione di offerta economica, operando secondo la 
seguente sequenza: 

6. compilare il modello di offerta economica; 

7. firmare digitalmente l’offerta economica, con marca temporale; 

8. Inserire l’Offerta economica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR», che costituirà la 
busta telematica (virtuale) definita «Busta C –Offerta economica» (denominare il file 
compresso: “Busta C”); 

9. Elaborare l’impronta hash del file compresso “Busta C”. 

 
L’operatore economico, a pena esclusione dovrà inviare all’indirizzo pec: 
dgpob@postacert.sanita.it entro le ore 12:00 del giorno 3 novembre 2020, esclusivamente: 

a) La “Busta A – Documentazione amministrativa” (file compresso di cui al precedente punto 2); 

b) Impronta hash della Busta B – Offerta Tecnica (di cui al precedente punto 5); 

c) Impronta hash della Busta C – Offerta Economica (di cui al precedente punto 9); 

 

                                                           

1 Il servizio di marcatura temporale di un documento informatico, consiste nella generazione, da parte di una Autorità di 
Certificazione, di una firma digitale del documento cui è associata l'informazione relativa ad una data e ad un’ora 
certa. 



Successivamente l’operatore economico dovrà inviare all’indirizzo pec dgpob@postacert.sanita.it, 
dalle ore 08:00 alle ore 14:00 del 4 novembre 2020: 

d) La “Busta B – Offerta Tecnica” (file compresso di cui al precedente punto 4); 

e) La “Busta C – Offerta Economica” (di cui al precedente punto 8). 

 

8. RICHIESTA DI INFORMAZIONI 

Eventuali richieste di informazioni in ordine al presente Avviso potranno essere richieste ai seguenti 
indirizzi di posta elettronica: mf.viggiano@sanita.it e p.colicchio@sanita.it . 

 

9. DISPOSIZIONE FINALE 

Nel caso in cui manifestino il proprio interesse ad essere invitate alla successiva selezione due o più 
Agenzie appartenenti alla rete distributiva della stessa Compagnia di Assicurazione, 
l’Amministrazione Aggiudicatrice inoltrerà l’invito alla Compagnia stessa. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                               f.to Dott. Giuseppe CELOTTO 

 

 

 

ALLEGATI: 

1. DISCIPLINARE DI GARA 
2. ALLEGATO 1 IMPRONTA HASH 
3. MODELLO 1- DICHIARAZIONE INTEGRATIVA 
4. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 
5. LOTTO 1 CAPITOLATO TUTELA LEGALE 
6. LOTTO 1 SCHEDA DI QUOTAZIONE TUTELA LEGALE 
7. LOTTO 1 SCHEDA DI OFFERTA TECNICA TUTELA LEGALE 
8. LOTTO 2 CAPITOLATO RC PATRIMONIALE 
9. LOTTO 2 SCHEDA DI QUOTAZIONE RC PATRIMONIALE 
10. LOTTO 2 SCHEDA DI OFFERTA TECNICA RC PATRIMONIALE 

 

 


