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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE DEL COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ASSICURAZIONE INFORTUNI A FAVORE DEL PERSONALE IN 
SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DEGLI ADDETTI MILITARI - 2020 

PROGETTO DEL SERVIZIO (EX ART. 23 COMMA 14 E 15 DEL D. LGS. N. 
50/2016) 

Questa Direzione Generale ha, tra i suoi compiti istituzionali, l’appalto del 

Servizio di “copertura assicurativa a favore del personale (militari, civili e 

relative/i mariti/mogli/conviventi) impiegato presso gli uffici degli addetti 

militari nei paesi di accreditamento principale e secondario per “infortuni 

causati da o in occasione di atti di natura violenta” (sinteticamente “rischio atti 

violenti”); copertura assicurativa a favore del personale (militari, civili e 

relative/i mariti/mogli/conviventi) impiegato presso gli uffici degli addetti 

militari nei paesi di accreditamento principale e secondario per “infortuni 

causati da o in occasione di atti di terrorismo” (sinteticamente “rischio 

terrorismo”) 

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del 

criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). 

I costi per la sicurezza, dovranno essere indicati nell’offerta di gara. 

In considerazione dell’omogeneità e della peculiarità del servizio, la gara è 

stata prevista in un unico lotto, principalmente per il fatto che le due coperture 

riguardano un ambito di beneficiari omogenei (militari, civili e relative/i 

mariti/mogli/conviventi presso gli uffici degli addetti militari nei paesi di 

accreditamento principale e secondario). La distinzione del rischio cui sono 

esposti i due gruppi tra “infortuni causati da o in occasione di atti di natura 

violenta” e “infortuni causati da o in occasione di atti di terrorismo” è operata 

su base meramente territoriale (le singole sedi degli uffici degli addetti 
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militari). Le presenze presso ciascuna sede, la stessa inclusione delle singole 

sedi nell’una o nell’altra copertura, la relativa durata della permanenza e 

consistenza complessiva rimangono in ogni momento suscettibili di 

valutazione prettamente politica. Si è ritenuto, in considerazione altresì del 

valore complessivo della gara, che la ripartizione delle esigenze tra lotti 

potesse generare distorsioni, sia in fase concorsuale, con pericolo che uno 

dei due lotti andasse deserto, sia in fase di esecuzione, con la eventuale 

gestione di due polizze identiche da parte di compagnie diverse. 

Come previsto dall’art. 36 del Codice per la procedura negoziata è 

necessario invitare almeno 5 O.E.; si è ritenuto, al fine di ampliare al 

massimo la concorrenza di aumentare il numero degli O.E. fino a 10, 

selezionandoli attraverso i seguenti criteri: 

- n. 3 ad esito di una preventiva indagine volta a raccogliere 

manifestazioni di interesse, mediante la pubblicazione sul profilo 

committente di un preavviso di indizione della procedura; 

- n. 4 coincidenti con O.E. che negli ultimi 4 anni sono stati 

concorrenti/aggiudicatari di analoghe procedure (aperte o negoziate); 

- n. 3 coincidenti con O.E. che negli ultimi 4 anni pur non avendo 

partecipato a nessuna delle procedure di gara indette, hanno 

comunque manifestato interesse in alcune di esse con invio di FAQ. 

Nell’invito non vengono indicati i costi della manodopera, in deroga a 

quanto previsto dall’art. 23 c. 16 del Decreto legislativo, 19/04/2017 n. 56. 

La motivazione, è che tali costi, nel caso di un servizio assicurativo per la 

copertura del rischio infortuni quale quello in gara, siano quantificabili in un 

valore marginale rispetto al premio c.d. “puro” (che ha natura 

esclusivamente finanziaria) e abbiano, anche per tale marginale valore 

c.d. di “caricamento”, una connotazione qualitativa tale da farli ricadere 

nella sfera della organizzazione imprenditoriale peculiare del settore 

assicurativo, nell’ambito del quale il contratto stipulando potrà essere 
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gestito non dal personale dipendente della Compagnia aggiudicatrice, 

bensì da agenti/rappresentanti della stessa dotati di autonomia 

organizzativa. 

La polizza assicurativa avrà una durata di un anno con decorrenza dalle 

00.00 del 31/12/2019 alle 24.00 del 31/12/2020. 

IL CAPO DELLA III DIVISIONE 

Dr.ssa Emilia ZIELLO 
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