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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE DEL COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI 

E.F. 2019 - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI ASSICURAZIONE INFORTUNI A FAVORE DEGLI   ASPIRANTI AI 
RECLUTAMENTI VOLONTARI NELLE FF.AA. 

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 assicurativo per morte, invalidità permanente ed altre gravi 

menomazioni 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 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 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. 

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 i 

beneficiari/assicurati sono esclusivamente gli aspiranti ai reclutamenti 

volontari nelle FF.AA. e nell’Arma dei Carabinieri, compreso anche il 

personale civile e militare già in forza al Ministero della Difesa, per “Infortuni” 

di qualunque genere 

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. 
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Nel bando 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 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 01/01/2019 alle 24.00 del 31/12/2019. 

IL CAPO DELLA III DIVISIONE 

Dr.ssa Emilia ZIELLO 
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