
 

 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI 

II^ Reparto – III^ Divisione – 2^Sezione 
  

     Posta certificata:  commiservizi@postacert.difesa.it 
                        

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art 36, co 2, lett b) del D.Lgs 50/2016.   
Raccolta di offerte per il servizio di copertura assicurativa per: 
1) “Infortuni”, a favore del personale militare e civile del Ministero della Difesa 

impiegato negli Uffici degli Addetti Militari presso le Rappresentanze 
Diplomatiche delle Nazioni ad “ad alto rischio” e loro familiari conviventi; 

2) “Infortuni” causati da o in occasione di atti di terrorismo a favore del 
personale militare e civile del Ministero della Difesa impiegato negli gli Uffici 
degli Addetti Militari presso le Rappresentanze Diplomatiche in tutte le 
Nazioni, compresi gli accreditamenti secondari e loro familiari conviventi. 

Sinteticamente “polizza ADDETTI” - decorrenza dal 31/12/2019 al 31/12/2020” 
Importo presunto € 63.000,00 - Imposta di assicurazione inclusa 
(CIG: 79346887AC) 
 
A VEDASI INDIRIZZI IN ALLEGATO 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
PREMESSA 
Questa Amministrazione intende provvedere, mediante consultazione di dieci 
operatori economici, al servizio di cui all’oggetto. 
Codesta Società è pertanto invitata a presentare la propria offerta, 
inderogabilmente entro le ore 16:30 del  1/8/2019.. 
L’Amministrazione Difesa, per ottemperare a quanto previsto dall’art. 40 del D.Lgs. 
50/2016, si è dotata di diversi strumenti operativi tra i quali, la possibilità di gestire la 
richiesta e la successiva ricezione della documentazione di gara, ivi comprese le 
offerte, secondo le modalità di seguito descritte, attraverso il canale della posta 
elettronica certificata (o non certificata, nel caso di aziende straniere), interfacciate al 
sistema di gestione documentale in uso presso gli Enti interessati (denominato 
@D[h]OC, Amministrazione Difesa Documentale), opportunamente proteggendo il 
contenuto delle informazioni così veicolate. 
La trasmissione della documentazione contenente l’offerta dovrà avvenire seguendo 
scrupolosamente le istruzioni contenute nella presente lettera di invito e nel 
documento allegato denominato 
“ISTRUZIONI_OPERATIVE_PER_AZIENDE_PER_TRASMISSIONE_OFFERTE”, 
che ne costituisce parte integrante. 
L’apertura delle buste avverrà da remoto, con le modalità previste nelle succitate 
Istruzioni operative, alle ore 11.00 del giorno  6/8/2019. 
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
Servizio assicurativo per: 
a) “Infortuni” a favore del personale militare e civile del Ministero della Difesa 

impiegato negli Uffici degli Addetti Militari presso le Rappresentanze Diplomatiche 
delle Nazioni ad “ad alto rischio” e loro familiari conviventi; 

b) “Infortuni” causati da o in occasione di atti di terrorismo a favore del personale 
militare e civile del Ministero della Difesa impiegato negli gli Uffici degli Addetti 
Militari presso le Rappresentanze Diplomatiche in tutte le Nazioni, compresi gli 
accreditamenti secondari e loro familiari conviventi. 

Il totale degli assicurati è pari a 388 unità. 
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Per i paesi indicati nella Tabella a. “RISCHIO ATTI VIOLENTI” allegata alla Polizza il 
personale assicurato è complessivamente pari a n. 300. 
Per i paesi indicati nella Tabella b. “RISCHIO TERRORISMO” allegata alla Polizza il 
personale assicurato è complessivamente pari a n. 88. 
 
1.Modalità di esecuzione e durata dell’appalto 
 
Il procedimento amministrativo per l’affidamento del servizio è regolato dall’art 36, c. 
2, lett b) del D. Lgs 50/2016.   
Il servizio dovrà essere prestato in ottemperanza a quanto previsto nella bozza di 
contratto e nella relativa polizza (in allegato 6 e 7) 
Periodo di copertura dalle ore 24:00 del 31/12/2019 alle ore 24:00 del 31/12/2020. 
 
2. Criterio di aggiudicazione, premio base palese ed importo contrattuale 

 
Sarà adottato il criterio del prezzo più basso. 
Il premio annuo lordo base palese per il servizio in questione è di € 63.000,00 
corrispondente al PBP soggetto a ribasso. 
Il premio annuo offerto non potrà, comunque, essere pari o superiore al premio base 
palese, imposta di assicurazione del 2,5% inclusa, pena l’esclusione. 
Parimenti il valore presunto annuo del contratto è pari ad € 63.000,00. 
 
3. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione e dell’offerta 
 
Ove non diversamente specificato, tutta la documentazione di seguito descritta, 
necessaria per partecipare alla presente procedura, dovrà essere sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore munito dei poteri necessari 
(in tal caso allegando l’atto di procura), pena l’esclusione, dovrà essere inviata 
esclusivamente alla casella PEC commiservizi@postacert.difesa.it. e dovrà 
pervenire inderogabilmente entro le ore 16:30 del  giorno 1/8/2019.  
Sul frontespizio di ciascun documento dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
PARTECIPAZIONE ALLA RACCOLTA DI OFFERTE PER IL SERVIZIO DI 
COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ADDETTI MILITARI ANNO 2020 – CODICE 
PRATICA (il codice verrà generato dal Sistema e trasmesso come annesso alla 
presente lettera). 
L’INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE DOVRA’ AVVENIRE NEL PIENO E 
SCRUPOLOSO RISPETTO DELLE 
“ISTRUZIONI_OPERATIVE_PER_AZIENDE_PER_TRASMISSIONE_OFFERTE” (IN 
ALLEGATO 1 ALLA PRESENTE LETTERA, DI CUI COSTITUSCE PARTE 
INTEGRANTE) 
 
La documentazione d’offerta dovrà essere inserita in due buste/cartelle separate: 

1. busta “A” – documenti di partecipazione, contenente: 

 la domanda di partecipazione, compilata e sottoscritta digitalmente, pena 
l’esclusione, con tutte le dichiarazioni riportate al successivo p. 3.4 (fac-simile 
in allegato 2); 

 il Patto di Integrità sottoscritto digitalmente (in allegato 3); 

 documento PASSOE (come di seguito specificato al 3.2.); 

 cauzione provvisoria (con le modalità di seguito specificate al 3.3.) ed 
eventuale documentazione attestante i requisiti per la riduzione della cauzione 
medesima; 

 DGUE debitamente compilato e sottoscritto digitalmente, ai fini delle 
autodichiarazioni di cui al successivo 3.5. (in allegato 4) 
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2. busta “C” – offerta economica, contenente: 

 lo schema di offerta (all. 5) nella cui intestazione dovrà essere riportato 
OFFERTA_AZIENDA_CODICE PRATICA, sottoscritta DIGITALMENTE e 
riportante: 

1. l’offerta economica (sconto unico percentuale), di cui al successivo 3.1.a.; 
2. lo schema di quotazione (premi unitari) di cui al successivo 3.1.b.; 

 
3.1 Offerta - Schema di offerta 
 

a. L’offerta dovrà essere indicata in valore percentuale con 2 (due) cifre 
decimali dopo la virgola (es. sconto unico su premio base palese  =  1,52%) 
e pertanto il servizio sarà aggiudicato alla società che avrà offerto la maggior 
percentuale di ribasso sul premio annuo lordo. 

b. Al fine della quantificazione delle eventuali maggiori esigenze determinate da 
un’oscillazione degli assicurati superiore al 10% – come dettagliato nello 
schema di contratto e nella polizza – unitamente all’offerta in valore 
percentuale in ribasso sul premio annuale a base d’asta, la Ditta concorrente 
dovrà presentare – ai soli fini del calcolo suddetto e quindi senza alcuna 
incidenza sull’offerta – il premio unitario per ciascun assicurato. 

 
Nello schema di offerta dovranno essere indicati i costi relativi alla sicurezza 
dell’appaltatore, ai sensi di quanto previsto dall’art 26, comma 6, D. Lgs n.81/08, 
espressi in percentuale. In deroga a quanto previsto dall’art. 23 c. 16 del D. Lgs. n. 
56 del 19/04/2017 nel premio offerto non devono essere indicati i costi della 
manodopera, perché tali costi, nel caso di un servizio assicurativo quale quello 
oggetto della presente gara, sono, in fase di elaborazione del premio base palese, 
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. 
 
3.2. PASSOE 
Il concorrente dovrà inviare il documento che attesta che la Ditta partecipante può 
essere verificata tramite AVCPASS (PASSOE).  
Infatti, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale 
– soggettivo, economico – finanziario e tecnico – professionale (fatto salvo quanto 
previsto in dettaglio al punto 4.) sarà acquisita, ai sensi dell’art. 216 comma 13 del 
Codice e della Delibera n. 157 del 17 febbraio 2016 dell’ANAC, attraverso il sistema 
AVCPass, utilizzando la banca dati istituita presso l’ANAC. A tal fine gli operatori 
economici partecipanti alla procedura debbono obbligatoriamente registrarsi al 
Sistema, accedendo all’apposito link sul portale ANAC (servizi ad accesso riservato 
– AVCPass) seguendo le istruzioni ivi contenute. Nel caso di operatori economici 
interessati a partecipare ma non registrati in AVCPass entro il termine di scadenza 
per la presentazione della domanda di partecipazione, questa D.G. li inviterà a 

provvedere in un termine congruo rispetto all’avvio dell’attività di verifica. Scaduto 
detto termine infruttuosamente il partecipante sarà escluso dalla procedura. 
Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 79346887AC 
 
3.3 Cauzione provvisoria 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà inviare a 
COMMISERVIZI, – con le modalità definite in seguito: 



 

 

a. Una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 di 
importo pari ad € 1.260,00 (milleduecentosessanta/00), corrispondente al 2% 
del valore della gara. 

b. Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo 
o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello 
che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria 
definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente 
risulti affidatario. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata 
sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile 
all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva, emessa ai sensi 
degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili 
all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e 
speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la 
stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al 
di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione 
della garanzia provvisoria. 
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le 
dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.  
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di 

tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore 
della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative 
che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la 
garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del 
Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a 
verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di 
garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

Non è ammessa la costituzione della garanzia provvisoria in contanti o mediante 
bonifico bancario in quanto la stazione appaltante non è in possesso di cassa. 
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
2) essere conforme allo schema tipo di cui al decreto del Ministero dello sviluppo 

economico n. 31 del 19.01.2018 pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10.04.2018.; 
3) avere validità per SEI MESI dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  
4) prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di 
cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in 
solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice 
civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante;  

5) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal 
medesimo garante; 

6) riportare l’autentica della sottoscrizione; 
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7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 
fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la 
società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 

8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi 
dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per 
ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora 
intervenuta l’aggiudicazione. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere 
sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il 
garante ed essere prodotte in originale o in copia autenticata dal notaio o dal 
pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 
 
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia 
fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro 
garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa 
decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le 
modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. 
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il 
possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti 
 
3.4 Requisiti generali - Dichiarazioni di non sussistenza di motivi di esclusione 
– altre dichiarazioni – Domanda di partecipazione 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in 
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce 
causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 
Ferme restando le modalità di presentazione del DGUE e dell’offerta di cui oltre, ai 
fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà dichiarare, a pena di esclusione, 
di essere nelle condizioni di partecipazione previste dalla presente lettera di invito: 

 dichiarazione che il concorrente ha piena conoscenza di tutte le clausole 
contenute in tutti i documenti di gara e che ne accetta le condizioni ivi previste 
(da dichiarare nella domanda di partecipazione);  

 dichiarazione che il concorrente nel formulare l’offerta ha tenuto conto di tutti 
gli elementi che possono influire sulla elaborazione e sulla determinazione 
della stessa e che ritiene la propria offerta del tutto remunerativa (da 
dichiarare nella domanda di partecipazione); 

 dichiarazione che il concorrente tiene conto, nella determinazione dell’offerta, 
degli obblighi derivanti dal CCNL di categoria, degli accordi integrativi locali, 
degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di lavoro, previdenza ed 
assistenza in vigore nel luogo di svolgimento del servizio e di quanto previsto 
dal d.lgs. n. 39 del 4 marzo 2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo 
sfruttamento dei minori (da dichiarare nella domanda di partecipazione); 

 
3.5 Requisiti di idoneità e criteri di selezione (DGUE) 
Ai fini dell’ammissione alla procedura, il partecipante dovrà produrre, a pena di 
esclusione, il Documento di Gara Unico Europeo, ivi dichiarando di essere nelle 
condizioni di partecipazione previste dalla presente consultazione e segnatamente di 
possedere: 
a. Iscrizione Registro Imprese (per le imprese straniere, Registro professionale 

commerciale Stato di residenza) ai sensi Articolo 83 D.Lgs.50/2016 per settore di 



 

 

attività oggetto dell’appalto (da dichiarare nel DGUE Parte IV - lettera A – punto 
1) e Iscrizione Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (per le 
imprese straniere, Elenco degli Intermediari dell'Unione Europea) tenuto da 
IVASS, ai sensi D. Lgs. 209/2005, per esercizio attività assicurative ramo 
partecipazione presente procedura (da dichiarare nel DGUE Parte IV - lettera A – 
punto 2). Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio 
i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da 
parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento 
delle informazioni o dei dati richiesti. 

b. raccolta premi Totale nei Rami Danni (alla persona, RCA esclusa), esercizi 2016, 
2017 e 2018, non inferiore a Euro 30.000.000,00 per annualità (da dichiarare nel 
DGUE parte IV lettera B p. 2.a.). Il settore di attività è SERVIZI FINANZIARI ED 
ASSICURATIVI. Tale requisito è richiesto tenuto conto della particolare 
delicatezza dell’incarico che richiede garanzie della professionalità e della 
solidità economica dell’organizzazione ai fini della partecipazione. La comprova 
del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del 
Codice, mediante: Copia degli Stralci dei bilanci dai quali si evinca il possesso 
del requisito. Ove le informazioni sui premi non siano disponibili, per le imprese 
che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti devono essere 
rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice 
l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le 
referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria 
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione 
appaltante. 

c. Aver prestato servizi assicurativi nel ramo oggetto della presente procedura per 
cui si presenta offerta, presso Pubbliche Amministrazioni, Aziende pubbliche o a 
partecipazione pubblica, grandi Aziende private, esercizi 2016, 2017 e 2018, con 
indicazione oggetto/premio/destinatario - da rendersi per almeno uno degli 
esercizi indicati (DGUE parte IV lettera c 1.b); la comprova del requisito, è 
fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del 
Codice, mediante una delle seguenti modalità: originale o copia conforme dei 
certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

 
3.6 Modalità di pagamento del bollo  
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito 
dal DPR 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della 
suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del 
modello F23, con specifica indicazione:  
- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione 

sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale); 
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: COMMISERVIZI);  
- del codice ufficio o ente (campo 6: RCC); 
- del codice tributo (campo 11: 456T) 
- della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – CIG 

79346887AC ) 
 

4. Regole e vincoli per l’aggiudicazione, verifica requisiti e stipula 
Fermo restando quanto previsto nell’allegato 1 alla presente lettera,  
“ISTRUZIONI_OPERATIVE_PER_AZIENDE_PER_TRASMISSIONE_OFFERTE”, 
relativamente alla doppia cifratura delle offerte ed al relativo download sicuro delle 
stesse ad opera del funzionario responsabile (il cui nominativo è indicato in calce al 
presente invito), tenuto conto altresì che di tali attività di download della 
documentazione di gara il Sistema AdHoc in automatico darà riscontro a ciascuna 



 

 

Ditta interessata, la procedura di aggiudicazione sarà aperta dal Seggio di gara, 
nominato dalla stazione appaltante in forma di Commissione e di seguito denominato 
“Commissione”, il giorno 6/8/2019 alle ore 11.00. La Commissione si riunirà presso 
gli uffici di COMMISERVIZI ove procederà all’analisi della documentazione 
amministrativa e, successivamente, al confronto delle offerte. 
Saranno esclusi dalla procedura i partecipanti che presentino: 

- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle 
condizioni di fornitura specificate nello Schema di Contratto o nella polizza,  

- offerte che siano sottoposte a condizione,  
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di 

fornitura,  
- offerte incomplete e/o parziali, 
- offerte del servizio con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto 

stabilito nel nello Schema di Contratto.  
Saranno altresì esclusi dalla procedura:  

- i partecipanti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive 
della segretezza delle offerte; 

- i partecipanti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che 
abbiano reso false dichiarazioni. 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, COMMISERVIZI si riserva di procedere, 
anche a campione, a verifiche d’ufficio. 
Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:  

- comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000; 
- costituiscono causa d’esclusione;  
- comportano l’escussione della garanzia provvisoria.  

Gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di sei mesi 
consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
In caso di offerte pari, si procederà, previo invito degli interessati, ad una sessione di 
negoziazione migliorativa dell’offerta, aperta esclusivamente ai soggetti che abbiano 
presentato le migliori uguali offerte. Qualora non siano effettuate offerte migliorative, 
si procederà, ai sensi dell’art. 77 del RGCS, al sorteggio. A tal fine si rappresenta 
l’opportunità che alla relativa seduta partecipi un rappresentante di ciascun 
partecipante munito di un documento idoneo ad attestare i poteri di rappresentare 
l’impresa; in caso di almeno 5 offerte ammesse si procederà alla verifica della 
presenza di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 
50/2016. 
La Commissione stilerà pertanto la graduatoria delle migliori offerte pervenute, 
formulando la proposta di aggiudicazione. 
Successivamente, verranno verificate le cause di non esclusione ed in tale ambito 
sarà richiesto all’operatore economico primo in graduatoria: 

- con riferimento alla  non sussistenza  dei motivi di esclusione, di produrre una 
dichiarazione nella quale siano indicati i nominativi dei soggetti di cui al c. 3 
dell’art. 80 del D.lgs.50/2016. 

- con riferimento ai requisiti di partecipazione, di produrre l’estratto dei bilanci 
relativi agli esercizi finanziari 2015-2017, dai quali risultino gli importi relativi 
alla raccolta premi e copia/stralcio dei contratti di servizi assicurativi prestati 
ramo per cui si presenta offerta, stipulati con Pubbliche Amministrazioni o 
Aziende pubbliche private o a partecipazione pubblica, esercizi 2015-2017, 
ovvero altra documentazione probante;  

I documenti richiesti dovranno essere prodotti entro 10 giorni dalla data della 
richiesta. Qualora entro tale termine la documentazione di cui sopra non pervenga o 
risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare ovvero qualora il 



 

 

possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a 
comprova, COMMISERVIZI procederà all’esclusione del partecipante e 
all’escussione della relativa cauzione provvisoria.  
Terminate tutte le verifiche effettuate sulle dichiarazioni rese nel DGUE ai sensi 
dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, COMMISERVIZI procederà all'aggiudicazione. 
Entro il termine di 5 giorni dall’aggiudicazione, COMMISERVIZI effettuerà la 
comunicazione dell’aggiudicazione stessa ai sensi dell’art. 76, commi 5 e 6 del D.lgs. 
n. 50/2016. La Società aggiudicataria, nel termine e con le modalità che verranno 
tempestivamente comunicate, dovrà pervenire alla stipula del contratto mediante una 
scrittura privata (anche mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio, 
consistente in un apposito scambio di lettere, o tramite posta elettronica certificata o 
strumenti analoghi - art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016), previa presentazione 
della ulteriore documentazione richiesta all’atto dell’avvenuta aggiudicazione. 
Successivamente, COMMISERVIZI comunicherà l’avvenuta stipulazione del 
contratto con l’aggiudicatario. 
La presente richiesta di offerta non fa nascere alcun impegno in ordine 
all’aggiudicazione del servizio ad alcuna Società. L’A.D., si riserva, a proprio 

insindacabile giudizio e senza che possa derivarne alcuna pretesa risarcitoria, il 
diritto di non procedere all’aggiudicazione del servizio o procedere ad una 
aggiudicazione totale o parziale del servizio. 
Per la presente procedura è designato Responsabile del procedimento, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la Dott.ssa Emilia ZIELLO. 
Il funzionario preposto alla decifratura delle offerte è il Ten. Col. Orlando SALVATI. 
L’appalto è finanziato con risorse del Ministero della Difesa. 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla procedura, sul 
contratto e sugli altri documenti, potranno essere inoltrati, formulati in lingua italiana, 
all’indirizzo commiservizi@postacert.difesa.it, entro e non oltre il termine delle ore 
16.30 del 16/07/2019. 
 
5. Informazioni supplementari 
Nell’ultimo triennio (2017/2019) per l’analogo servizio sono stati corrisposti seguenti 
premi e si sono verificati i seguenti numeri di sinistri: 

 Anno 2017: Assicurati 610; Premio annuale € 56.375,00; Sinistri 0 (zero); 

 Anno 2018: Assicurati 604; Premio annuale: € 59.754,15; Sinistri 0 (zero); 

 Anno 2019: Assicurati 582; Premio annuale: € 44.007,30; Sinistri ND 
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