Prot. n. AAL/P/0001618/17
ROMA 9 OTTOBRE 2017

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AI RISCHI MORTE E
INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO PROFESSIONALE ED EXTRAPROFESSIONALE E AL RISCHIO INVALIDITÀ PERMANENTE DA
MALATTIA A FAVORE DEI DIPENDENTI E DIRIGENTI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ACQUISTI
(ING. MAURIZIO PETRONZI)
PREMESSO CHE


Con RdA del 6 ottobre 2017, l’Area Risorse Umane ha rappresentato la necessità di procedere, tramite
espletamento di una gara europea ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di individuare sul mercato
un operatore economico specializzato cui affidare i servizi assicurativi relativi ai rischi morte e invalidità
permanente da infortunio professionale ed extraprofessionale e al rischio invalidità permanente da malattia a
favore dei dipendenti e dirigenti della Cassa depositi e prestiti S.p.A., come meglio descritti nel Capitolato
Tecnico e relativi allegati che costituiscono parte integrante della RdA, cui integralmente si rinvia;



la durata del contratto è fissata in di 12 mesi con decorrenza dal giorno 31/12/2017 ore 24:00 e fino al
31/12/2018 ore 24:00, con la facoltà per la Stazione Appaltante di attivare, in corso di esecuzione contrattuale,
un’opzione di rinnovo di massimo ulteriori 12 mesi, esercitabile entro 60 giorni dalla scadenza contrattuale;



Il valore complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 (comprensivo di ogni
imposta e onere, incluse le opzioni e le spese di adesione alla Cassa di Assistenza), per la sua intera durata, ivi
inclusa l’opzione di rinnovo, è di Euro 859.384,45, così suddiviso:

Anno di riferimento

Premio lordo annuale stimato
(comprese imposte di assicurazione)

1) I° anno (dal 31.12.2017 al 31.12.2018)

€ 410.354,23

2) Opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi
(dal 31.12.2018 al 31.12.2019)*

€ 449.030,22

Si precisa che i costi della manodopera di cui all’art. 23, comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. inclusi nella
base d’asta sono stimabili in € 17.187,70.
I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26,
co. 3, del D. Lgs. 81/2008;
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l’operatore economico sarà individuato sulla base del criterio del criterio del prezzo più basso, inteso come
ribasso percentuale più alto offerto sui tassi lordi messi a gara;



sono ammesse a partecipare alla gara le Compagnie di assicurazione - previa garanzia dell’erogazione dei servizi
attraverso una Cassa di Assistenza iscritta all’anagrafe dei Fondi Sanitari ai sensi del Decreto del Ministero del
Lavoro 27/10/2009 (c.d. Decreto Sacconi) - in forma singola ovvero associata, inclusi i raggruppamenti
temporanei di imprese (RTI) non ancora formalmente costituiti e la coassicurazione ex art. 1911 c.c.;



si ritiene di prevedere i seguenti requisiti di idoneità professionale, di capacità economico – finanziaria e di
capacità tecnico-organizzativa:




Requisiti di idoneità professionale:
-

iscrizione al Registro delle Imprese per le attività oggetto dell’appalto; per le imprese non
residenti in Italia, il possesso di tale requisito dovrà risultare da apposito documento che dovrà
attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza, secondo le modalità di cui al comma 3 dell’art. 83;

-

i concorrenti alle gare devono altresì essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dall’IVASS
all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento ai rami oggetto del presente disciplinare
di gara in base al D. Lgs. 209/2005;

Requisiti di capacità economico – finanziaria:

-



di avere effettuato una raccolta premi assicurativi complessivamente negli ultimi tre esercizi
finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando, pari ad almeno 1,5 volte il valore del
premio annuale stimato, al netto dell’opzione di rinnovo;

Requisiti di capacità tecnico – organizzativa:
-

di aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara almeno
n. 3 contratti inerenti servizi analoghi, di cui almeno 1 contratto con importo non inferiore
allo 0,5 del premio annuale lordo.

VISTI


il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;



il Regolamento Acquisti di Cassa depositi e prestiti S.p.A. approvato il 01/06/2017;
VISTI ALTRESÌ



La RDA del 6 ottobre 2017 dell’Area Risorse Umane;



Il Capitolato Tecnico ed i relativi allegati;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
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IL RESPONSABILE DELL'AREA ACQUISTI
DETERMINA

1) che le Premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di procedere all’affidamento dei servizi assicurativi relativi ai rischi morte e invalidità permanente da infortunio
professionale ed extraprofessionale e al rischio invalidità permanente da malattia a favore dei dipendenti e
dirigenti della Cassa depositi e prestiti S.p.A., previa pubblicazione del bando di gara ai sensi e con le modalità di
cui agli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016;
3) che il criterio di aggiudicazione sarà quello del criterio del prezzo più basso e che verranno richieste
all’aggiudicatario le prestazioni e le garanzie di legge previste nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e
nei relativi allegati, poste a base di gara (tra cui cauzione definitiva, copertura assicurativa);
4)

che le disposizioni contrattuali, inclusi i termini, le condizioni e ogni altro elemento negoziale, saranno quelle
contenute nelle polizza/convenzione che verrà sottoscritta digitalmente con l’Aggiudicatario;

5)

il responsabile del Procedimento per la fase di affidamento è l’Avv. Micaela Maria Ortolani.

Il Responsabile dell'Area Acquisti
Ing. Maurizio Petronzi
(firmato in originale)
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