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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:178499-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi assicurativi
2021/S 070-178499
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero della salute — Direzione generale della prevenzione sanitaria — ufficio 1
Indirizzo postale: viale Giorgio Ribotta 5
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00144
Paese: Italia
Persona di contatto: Ernesto Adabbo
E-mail: e.adabbo@sanita.it
Tel.: +39 0659945305/3372/3800
Fax: +39 0659943278
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1.jsp?
lingua=italiano&label=trasparenza10&menu=trasparenza
Indirizzo del profilo di committente: http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1.jsp?
lingua=italiano&label=trasparenza10&menu=trasparenza
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.acquistinretepa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Denominazione ufficiale: Ministero della salute
Indirizzo postale: viale Giorgio Ribotta 5
Città: Roma
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 00144
Paese: Italia
Persona di contatto: Ernesto Adabbo
E-mail: e.adabbo@sanita.it
Tel.: +39 0659945305
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1.jsp?
lingua=italiano&label=trasparenza10&menu=trasparenza
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
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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
Salute

2/7

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

Denominazione:
Affidamento del servizio di copertura assicurativa

II.1.2)

Codice CPV principale
66510000 Servizi assicurativi

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Affidamento del servizio di copertura assicurativa dei seguenti rischi:
— lotto 1: rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale verso terzi a causa e in occasione dello
svolgimento dell’attività professionale,
— lotto 2: rischi degli infortuni che si verificano in occasione dello svolgimento dell’attività professionale.
Le coperture assicurative sono a favore dei medici ambulatoriali, specialisti e generici, delle altre professionalità
sanitarie (biologi, chimici e psicologi), del personale sanitario non medico (tecnici ed infermieri) e dei medici
generici fiduciari che operano, in rapporto convenzionale con il ministero della Salute, negli ambulatori SASN,
per fornire l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 290 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Polizza responsabilità civile professionale
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66516500 Servizi di assicurazione di responsabilità professionale

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:
Il servizio di assicurazione è rivolto al personale sanitario che opera su tutto il territorio nazionale in rapporto
convenzionale con il Ministero della salute.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Le garanzie prestate dalla polizza sono operanti per i rischi della responsabilità civile professionale verso terzi
derivante ai sensi di legge all’assicurato in relazione all’esercizio delle proprie attività professionali, consistenti
nell’assistenza al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile, comprese le visite professionali presso
gli aeroporti o a bordo di navi in navigazione, in porto o in rada, per visitare ed eventualmente accompagnare
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in ospedale o strutture sanitarie assistiti ammalati nei casi in cui le condizioni fisiopatologiche degli stessi lo
richiedano.
Tale personale sanitario opera in rapporto convenzionale con la stazione appaltante, erogando prestazioni
di medicina specialistica, generale, medico-legale e comunque nell’ambito dei compiti propri della relativa
professione, compresi quelli di carattere amministrativo connessi.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari
e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte ed attuate con ogni mezzo ritenuto utile o
necessario, nessuna esclusa né eccettuata. L'assicurazione copre il personale di cui alle seguenti categorie:
a) categoria A – medici generici, specialisti ambulatoriali – biologi, chimici, psicologi;
b) categoria B – tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio, fisioterapisti – infermieri;
c) categoria c – medici fiduciari.
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: 1 050 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 30/09/2021
Fine: 30/09/2024
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.2.13)

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Polizza di assicurazione cumulativa infortuni
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66512100 Servizi di assicurazione contro gli infortuni

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:
Il servizio di assicurazione è rivolto al personale sanitario che opera su tutto il territorio nazionale in rapporto
convenzionale con il ministero della Salute.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Le garanzie prestate dalla polizza sono operanti a tutela del rischio di infortuni subìti dai soggetti assicurati
nell’esercizio delle proprie attività professionali, nell’ambito di un rapporto convenzionale con il contraente,
consistenti nell’assistenza al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile, comprese le visite
professionali presso gli aeroporti o a bordo di navi in navigazione, in porto o in rada, per visitare ed
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eventualmente accompagnare in ospedale o strutture sanitarie assistiti ammalati nei casi in cui le condizioni
fisiopatologiche degli stessi lo richiedano.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari
e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte ed attuate con ogni mezzo ritenuto utile o
necessario, nessuna esclusa né eccettuata.
L'assicurazione copre Il personale medico di cui alle seguenti categorie:
a) categoria A – medici generici, specialisti ambulatoriali – biologi, chimici, psicologi;
b) categoria B – tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio, fisioterapisti – infermieri;
c) categoria C – medici fiduciari, domiciliari e di controllo.
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: 240 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 30/09/2021
Fine: 30/09/2024
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.2.13)

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:
Per essere ammessi alla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente dovrà essere in possesso
dei seguenti requisiti di partecipazione:
1) 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
D.Lgs. n. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
2) 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. n. 209/2005.
In caso di RTI, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE o coassicurazione i requisiti di cui ai
punti 1), 2) dovranno essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
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Per essere ammessi alla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente dovrà essere in possesso di
un indice di solvibilità pari o superiore a 130.
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, coassicurazioni, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
il requisito deve essere posseduto:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in
cui questa abbia soggettività giuridica.
In caso di consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili il requisito deve essere posseduto:
a) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, direttamente dal consorzio medesimo,
salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo
che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal consorzio, che può spendere, oltre
ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non
esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Gli operatori economici concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnicaprofessionale:
1) aver stipulato nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, almeno 3 contratti aventi oggetto il
servizio del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno n. 3 (tre) destinatari pubblici o privati;
2) raccolta premi annuale nel ramo danni, riferita all’ultimo triennio disponibile, pari ad almeno 100 milioni EUR.
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE il requisito di cui
al punto 1) deve essere posseduto dalla capogruppo/mandataria/delegataria, il requisito di cui al punto 2) ferma
restando la copertura assicurativa del 100 % del rischio afferente ad ogni singolo lotto, dovrà essere posseduto
dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50 % e da ciascuna mandante, consorziata
o coassicurata, nella misura minima del 25 %, fermo restando che la capogruppo mandataria, una consorziata
o la compagnia delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51 % in caso di due
soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna mandante, alle altre consorziate o alle
compagnie deleganti.
In caso di consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili i requisiti devono essere posseduti:
a) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, direttamente dal consorzio medesimo,
salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo
che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal consorzio, che può spendere, oltre
ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non
esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

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
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Data: 18/05/2021
Ora locale: 11:00
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: 19/05/2021
Ora locale: 11:00
Luogo:
Tramite piattaforma telematica e-procurement.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
L'apertura delle buste avverrà in seduta pubblica e saranno ammessi a presenziare alla procedura, i
rappresentati degli operatori economici 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
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:
La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l’utilizzazione di
un sistema telematico 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 disciplinare di gara.
Il ministero della Salute — direzione generale della Prevenzione 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 contenute nel disciplinare;
b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 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
Città: Roma
Paese: Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
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Denominazione ufficiale: In Più Broker srl
Indirizzo postale: via de' Baullari 24, 00186, Roma
Città: Roma
Paese: Italia
Tel.: +39 0668192563
Fax: +39 066875346
VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni per presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale decorrenti dalla data della notificazione del
provvedimento ovvero dalla scadenza del termine di pubblicazione per gli atti che vi sono soggetti.

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
07/04/2021
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