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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118205-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di intermediazione assicurativa
2017/S 063-118205

Bando di gara

Servizi

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

EMAPI — Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani
Via Lombardia 40
Roma
00187
Italia
Persona di contatto: Antonio Ciriani
Tel.:  +39 0644117491
E-mail: affarigenerali.emapi@pec.it 
Fax:  +39 0644252624
Codice NUTS: ITE43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.emapi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.emapi.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.emapi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: ente di mutua assistenza, protezione sociale

I.5) Principali settori di attività
Protezione sociale

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo.
Numero di riferimento: CIG: 70280480AF

II.1.2) Codice CPV principale
66518100

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:affarigenerali.emapi@pec.it
http://www.emapi.it
http://www.emapi.it
http://www.emapi.it


GU/S S63
30/03/2017
118205-2017-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 2 / 6

30/03/2017 S63
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2 / 6

CIG: 70280480AF — Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore di EMAPI di durata triennale
con facoltà di rinnovo per ulteriori 36 mesi. Ai sensi dell'art. 26, c. 3, del D.Lgs. n. 81/2008, e in considerazione
di quanto indicato con determina ANAC (già AVCP) del 5.3.2008, recante «Sicurezza nell'esecuzione degli
appalti relativi a servizi e forniture», si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da «interferenze» siano pari
a zero. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 la presente iniziativa non viene suddivisa
in lotti in ragione della sostanziale unicità del servizio, assumendo come presupposto che una eventuale
suddivisione in lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza delle prestazioni contrattuali. Ai sensi
dell'art. 48, c. 2, del D.Lgs. 50/2016, non sono previste prestazioni secondarie.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 6 750 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore di EMAPI.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Progettazione e impostazione del programma assicurativo / Ponderazione: 24/100
Criterio di qualità - Nome: Metodologia di gestione tecnica delle coperture / Ponderazione: 8/100
Criterio di qualità - Nome: Condizioni logistiche di esecuzione del servizio / Ponderazione: 2/100
Criterio di qualità - Nome: Modalità di assistenza nelle fasi di gara / Ponderazione: 8/100
Criterio di qualità - Nome: Metodologia di gestione dei sinistri / Ponderazione: 20/100
Criterio di qualità - Nome: Staff tecnico dedicato allo svolgimento del servizio / Ponderazione: 12/100
Criterio di qualità - Nome: Numero di risorse aggiuntive a quelle minime richieste / Ponderazione: 6/100
Prezzo - Ponderazione: 20/100

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 375 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto ha durata triennale con facoltà per EMAPI di chiedere la prosecuzione del servizio fino ad un
massimo di ulteriori 36 mesi alle medesime condizioni previste nei documenti di gara. È fatta salva la facoltà
dell'Ente di disporre il recesso anticipato dal contratto secondo quanto meglio precisato nello schema di
contratto. Troverà applicazione l'art. 106, c. 11, del D.Lgs. n. 50/2016.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni:
SI RINVIA AL DISCIPLINARE DI GARA IN PARTICOLARE AL PARAGRAFO 4.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Si rinvia al Disciplinare in relazione a:
Soggetti ammessi alla gara;
Documentazione necessaria per la gara;
Condizioni di partecipazione e relative verifiche;
Soccorso istruttorio;
Divieto Subappalto;
Avvalimento;
Verifica dell'offerta anomala;
Spese di pubblicazione;
Richiesta di chiarimenti;
Garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 di importo pari a 135 000 EUR.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per
l'attività inerente alla gara in oggetto, o altro registro professionale per attività inerente all'oggetto medesimo,
ovvero, per i soggetti di altro Stato non residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione dello
Stato in cui hanno sede legale.
Iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. B) «mediatori di assicurazione o di
riassicurazione, altresì denominati broker» (di cui all'art. 109 D.Lgs. 7.9.2005, n. 209 e regolamenti ISVAP (ora
IVASS) 16.10.2006, n. 5 e s.m.i.) o analogo registro istituito presso il Paese di stabilimento, nonché, prova
dell'avvenuta annotazione nell'elenco annesso al registro di cui al citato art. 109, D.Lgs. 209/2005.
In caso di concorrenti plurisoggettivi, i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti da tutti gli operatori
economici riuniti o consorziati, pena l'esclusione dalla gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
A — Aver conseguito, negli ultimi 3 esercizi finanziari, un fatturato minimo complessivo per servizi di
brokeraggio assicurativo pari almeno a 6 000 000 EUR, al netto delle imposte.
B — Avere intermediato, nell'ultimo triennio, premi nel ramo assistenza sanitaria integrativa per almeno 12 000
000 EUR, al netto delle imposte.
I requisiti di cui sopra sono frazionabili e pertanto, in caso di RTI orizzontale, costituito o costituendo, potranno
essere cumulati dai singoli concorrenti riuniti. In ogni caso, la capogruppo e le mandanti dovranno possedere
ognuna i requisiti frazionabili in misura non inferiore alla quota di esecuzione dichiarata. Detti requisiti, inoltre,
devono essere posseduti in misura percentuale superiore dalla mandataria, nella misura minima del 50 %,
rispetto alle singole mandanti, pena l'esclusione dalla gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
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I suddetti requisiti sono previsti in quanto assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare
attraverso la presente gara operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore
del contratto, tale da garantire la congruità della capacità professionali del broker con l'impegno prescritto
nello schema di contratto. Essendo la procedura mirata all'affidamento del servizio di consulenza assicurativa
attinente a rischi economicamente rilevanti, è indispensabile che i concorrenti soddisfino dei requisiti minimi
di partecipazione legati ad aspetti economico-finanziari per garantire adeguatamente la prestazione. Ulteriori
precisazioni sono indicate al paragrafo 7 del disciplinare di gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Avere eseguito, nell'ultimo triennio, almeno 3 contratti nei confronti di enti (pubblici o privati), per servizi analoghi
a quelli della presente gara e cioè riferiti al settore sanitario/assistenziale, di cui almeno uno a favore di un ente
o azienda con popolazione assicurata non inferiore a 40 000 individui, ciascuno di valore non inferiore a 100
000 EUR. (Requisito non frazionabile). Ulteriori precisazioni sono indicate al paragrafo 7 del disciplinare di gara.
(Per gli appalti pluriennali andrà computata la sola quota parte fatturata in detto triennio — Ai fini della comprova
del requisito saranno considerati validi anche i contratti in corso di esecuzione).
Il requisito suddetto non è frazionabile e pertanto, in caso di RTI orizzontale, i tre contratti dovranno essere
comprovati dalla sola impresa capogruppo, pena l'esclusione dalla gara.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. B) «mediatori di assicurazione o di
riassicurazione, altresì denominati broker» (di cui all'art. 109 D.Lgs. 7.9.2005, n. 209 e regolamenti ISVAP (ora
IVASS) 16.10.2006, n. 5 e s.m.i.) o analogo registro istituito presso il Paese di stabilimento, nonché, prova
dell'avvenuta annotazione nell'elenco annesso al registro di cui al citato art. 109, D.Lgs. 209/2005.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rinvia al paragrafo 15 del disciplinare di gara per quanto concerne la garanzia definitiva, nonché all'art. 7 dello
schema di contratto per le coperture assicurative richieste in capo all'appaltatore.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

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.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 17/05/2017
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/05/2017
Ora locale: 15:00
Luogo:
C/o EMAPI — Via Lombardia 40 — Roma.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno partecipare alle sedute pubbliche di gara esclusivamente i legali rappresentanti degli O.E. ovvero
delegati debitamente autorizzati.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Per la presente gara non è previsto un sopralluogo obbligatorio. Ciò nondimeno, i soggetti interessati, purché
in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 7.1 del Disciplinare, possono presentare mediante
PEC manifestazione d'interesse ad accedere alla Data room allestita da EMAPI per visionare le polizze
assicurative attualmente in corso.
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa debitamente
autorizzato e corredata da un documento di identità in corso di validità.
Si precisa che nel caso in cui l'accesso alla Data room venga effettuato da procuratore/delegato del
rappresentante dell'Impresa interessata, nella PEC dovrà essere allegata anche — rispettivamente — procura
notarile ovvero delega scritta del rappresentante dell'Impresa e copia dei relativi documenti di identità. Le
manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse a mezzo PEC entro e non oltre il 30.1.2017. L'accesso
alla Data room sarà consentito previo appuntamento comunicato dalla S.A. con preavviso di almeno due giorni
lavorativi.
L'accesso alla Data room verrà concesso secondo le modalità indicate da EMAPI, esclusivamente ai soggetti
all'uopo autorizzati che abbiano preliminarmente sottoscritto l'impegno di riservatezza predisposto dalla S.A.,
corredato da apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 7.1
del Disciplinare.
Trova applicazione la delibera ANAC n. 1377 del 21.12.2016. Il contributo ammonta a 200 EUR.
Per tutte le dichiarazioni presentate troverà applicazione quanto previsto dall'art. 83, c. 9 del D.Lgs. 50/2016.
Qualora sia necessario far ricorso all'istituto della sanatoria, la S.A. assegna al concorrente un termine non
superiore a 10 giorni per l'integrazione e/o la regolarizzazione, previo pagamento di una sanzione pecuniaria
d'importo pari a 3 375 EUR.
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Trova applicazione la disciplina AVCpass di cui all'articolo 2, c. 3, lettera b), della delibera ANAC n. 157 del
16.2.2016, ai sensi a per gli effetti degli art. 81, commi 1 e 2, e 216, c. 13 del D.Lgs. 50/2016.
A norma dell'art. 95, c. 10, D.Lgs. 50/2016, il concorrente dovrà indicare nell'offerta economica i propri costi
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pena
l'esclusione dalla gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio
Via Flaminia 189
Roma
00196
Italia
Tel.:  +39 06328721
Fax:  +39 0632872315

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/03/2017


