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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE DEL COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
ASSICURAZIONE INFORTUNI - 2023 

LOTTO 1: PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DEGLI ADDETTI MILITARI 

LOTTO 2: ASPIRANTI AI RECLUTAMENTI VOLONTARI NELLE FF.AA E NELL’ARMA 
DEI CARABINIERI  

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’affidamento 

degli appalti dei servizi assicurativi per morte, invalidità permanente ed altre 

gravi menomazioni, a favore di: 

 personale impiegato e relativi familiari a carico, purché effettivamente 

conviventi, presso gli Uffici degli addetti militari nei paesi di 

accreditamento principale e secondario, causati da  atti  di  natura 

violenta o da eventi  calamitosi  di  origine  naturale  o  antropica 

occorsi all'estero (in base al Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, 

che dispone, all’art. 75 bis, la modifica dell’art. 211 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967  n. 18 - base normativa 

della copertura assicurativa a favore del personale in servizio all'estero 

presso rappresentanze diplomatiche, come richiamato dall’art. 1809 c. 

12 bis del D. Lgs 66/2010 “Codice dell’ordinamento militare”). 

 aspiranti ai reclutamenti volontari nelle FF.AA e nell’Arma dei 

Carabinieri, compreso anche personale civile e militare già in forza al 

Ministero Difesa, sia in strutture della Difesa, che in strutture non militari 

esterne, predisposte dall’A.D., per “Infortuni” di qualunque genere 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, con applicazione del 

criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 60 e 95 del 

d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici. 

Tenuto conto della tipologia di servizi e della similarità delle condizioni, 

nonché della sostanziale equivalenza degli importi dei due appalti in 
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questione, la D.G. con D.D. prot. M_D A61024F DE22022 n. 358 del 14-07-

2022, ha determinato di svolgere la procedura aperta su due lotti.  

La pubblicazione degli atti di gara e la ricezione della documentazione di 

partecipazione, ivi comprese le offerte, verrà gestita attraverso la piattaforma 

ASP di CONSIP. 

Nell’offerta dovranno essere indicati anche i costi per la sicurezza e della 

manodopera. Nel Disciplinare vengono indicati costi della manodopera, come 

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

superiori allo 0,1% dell’importo del premio base palese. Tali costi, che 

dovranno essere indicati nell’offerta per ciascun lotto a pena di esclusione, 

nel caso di un servizio assicurativo per la copertura del rischio infortuni quale 

quello in gara, sono infatti quantificabili in un valore marginale rispetto al 

premio c.d. “puro” (che ha natura esclusivamente finanziaria) e hanno, 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. 

La D.G. ha determinato di ammettere partecipazione e aggiudicazione 

congiunta e/o disgiunta per ciascun lotto, con stipula di due atti negoziali 

distinti anche in caso di aggiudicazione dei due lotti ad unico operatore. 

Il Responsabile Unico del Procedimento individuato dalla S.A. ha l’incarico 

della predisposizione degli atti di gara e della gestione della procedura fino 

alla stipula – esclusa – dei contratti. 

Entrambe le polizze assicurative avranno una durata di un anno (365 giorni) 

con decorrenza dalle 24.00 del 31/12/2022 alle 24.00 del 31/12/2023. 

In allegato gli schemi di contratto contenenti le modalità di esecuzione del 

servizio e le polizze contenenti le condizioni tecniche delle coperture. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ten. Col. com Orlando SALVATI 
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