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Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

DIREZIONE GENERALE DEL COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI
97459060584
piazza della marina 4
ROMA
00196
Italia
Persona di contatto: d.ssa Prosperi
Tel.:  +39 0636803680
E-mail: COMMISERVIZI@COMMISERVIZI.DIFESA.IT 
Fax:  +39 0636805643
Codice NUTS: ITZZZ
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.commiservizi.difesa.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/COMMISERVIZI/Bandi/Pagine/
elenco.aspx

I.2) Appalto congiunto

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
Difesa

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

II.1.1) Denominazione:
Servizi di copertura assicurativa per «Infortuni» in favore degli aspiranti ai reclutamenti volontari nelle FF.AA.
CIG 7934575A6B

II.1.2) Codice CPV principale
66512100

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Assicurazione a favore degli aspiranti ai reclutamenti volontari nelle FF.AA e nell’Arma dei Carabinieri,compreso
anche personale civile e militare già in forza al ministero della Difesa, sia in strutture della Difesa, chein strutture
non militari esterne, predisposte dall’AD, per «Infortuni» di qualunque genere.

mailto:COMMISERVIZI@COMMISERVIZI.DIFESA.IT
http://www.commiservizi.difesa.it
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/COMMISERVIZI/Bandi/Pagine/elenco.aspx
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 94 760.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZ
Luogo principale di esecuzione:
Italia intero territorio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Copertura assicurativa contro infortuni per il personale partecipante ai reclutamenti delle FFAA e dei CC. Totale
assicurati n. 129 000. L’appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il premio annuale lordo più
basso in ribasso rispetto al premio annuo lordo palese posto a base d'asta pari a 119 000,00 EUR, con il criterio
del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 50/2016 per le motivazioni
indicate nel Disciplinare; nel premio palese non vengono indicati i costi della manodopera, perché tali costi, nel
caso del servizio assicurativo oggetto della presente gara, sono quantificabili in un valore marginale rispetto
al premio cosiddetto «puro» e abbiano, anche per tale marginale valore cosiddetto di «caricamento», una
connotazione qualitativa tale da farli ricadere nella sfera della organizzazione imprenditoriale peculiare del
settore assicurativo.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106,
comma11, del Codice.

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
Le specifiche prescrizioni riguardanti il servizio (i criteri di aggiudicazione, le modalità di presentazione delle
offerte, le cause di esclusione dalla gara, il divieto di subappalto e altre informazioni) sono contenute nel
Disciplinare e nella polizza, pubblicati sul sito www.commiservizi.difesa.it e nel sito www.acquistinretepa.it.

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.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

www.commiservizi.difesa.it
www.acquistinretepa.it
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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
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 128-313700

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Servizi di copertura assicurativa per «Infortuni» in favore degli aspiranti ai reclutamenti volontari nelle FF.AA.
CIG 7934575A6B

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
31/10/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Poste Assicura S.p.a.
07140521001
Viale Beethoven, 11
roma
Italia
E-mail: welfare.gare@pec.poste-assicura.it 
Codice NUTS: ITI
Indirizzo Internet: https://posteassicura.poste.it/
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 119 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 94 760.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul bando, sul Disciplinare del contratto e sugli altri
documenti potranno essere richiesti a Commiservizi, tramite PEC commiservizi@postacert.difesa.it  entro le
16:30 del 7.8.2019
Premi versati e sinistri dell’ultimo triennio disponibili su www.commiservizi.difesa.it.
Alla gara sono ammessi soggetti, in forma di:
1) Coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del c.c.;
2) Associazione Temporanea di Imprese (ATI)/consorzio ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e)
del decreto legislativo n. 50/2016; in ogni caso con copertura 100 % rischio, di cui la compagnia mandataria/

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:313700-2019:TEXT:IT:HTML
mailto:welfare.gare@pec.poste-assicura.it
https://posteassicura.poste.it/
mailto:commiservizi@postacert.difesa.it
www.commiservizi.difesa.it
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delegataria dovrà ritenere quota maggiore/uguale rispetto a quella altre mandanti/deleganti con minimo 20 %,
mentre quota ciascuna impresa mandante/delegante non potrà essere inferiore 10 %.
In caso aggiudicazione a un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) si deroga all'articolo 1911 del
codice civile in quanto ogni ditta associata sarà responsabile in solido. Partecipazione presente procedura
forma singola o qualità coassicuratrice delegante/delegataria o in ATI qualità mandante/mandataria precluderà
partecipazione forma singola ovvero in altro riparto coassicurazione o ATI.
Dichiarazioni sostitutive prodotte utilizzando il documento di partecipazione e il Documento di Gara Unico
Europeo (DGUE). Gli Operatori Economici (OE) potranno inoltre fornire ulteriori attestazioni utili. Il concorrente
dichiara non cointeresse o compartecipazione con altre società che partecipano presente gara (art. 2359 del
c.c.) in qualsiasi forma. A pena di esclusione, i requisiti devono essere posseduti alla data della presentazione
dell'offerta e in caso aggiudicazione sino a termine esecuzione. Unitamente all'offerta, il concorrente invia lo
schema di quotazione del premio pro capite pro die. Il premio annuale lordo a base d'asta è di 119 000,00
EUR imposte incluse. L'offerta è in valore assoluto con 2 cifre decimali dopo la virgola espresso quale premio
annuo lordo in ribasso rispetto a quello base palese. Nell'offerta economica, la ditta indica i costi aziendali per
la sicurezza sui luoghi di lavoro. Non è richiesta la redazione del DUVRI. Con l'offerta, la cauzione provvisoria
del 2% dell'importo di gara in caso di aggiudicazione e cauzione definitiva con i criteri ex art. 103 del Codice
e riduzioni previste ex art. 93 del Codice. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria ex art. 209 del
Codice. Le spese di pubblicazione sono a carico della ditta entro il temine di 60 giorni dall'aggiudicazione.
Per ogni ulteriore disposizione inerente la presente procedura si rimanda al Disciplinare di gara e per quanto
non ivi previsto alle vigenti disposizioni di legge.
RUP di gara D.ssa Emilia ZIELLO

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Via Flaminia, 189
ROMA
00196
Italia
Tel.:  +39 06328721
Fax:  +39 0632872310
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it

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
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
ROMA
Italia
E-mail: COMMISERVIZI@POSTACERT.DIFESA.IT 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21/11/2019

https://www.giustizia-amministrativa.it
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