
LANGUAGE: IT
CATEGORY: ORIG
FORM: F02
VERSION: R2.0.9.S03
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: EMAPI2011
NO_DOC_EXT: 2018-174880
SOFTWARE VERSION: 9.9.3
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
Posta elettronica: affarigenerali@emapi.it
NOTIFICATION TECHNICAL: /
NOTIFICATION PUBLICATION: /



1 / 4

Bando di gara

Servizi

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

Emapi - Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani
VIA XX SETTEMBRE 26
ROMA
00187
Italia
Persona di contatto: dott. Demetrio Houlis
Tel.:  +39 0644117491
E-mail: affarigenerali.emapi@pec.it 
Fax:  +39 0644252624
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.emapi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.emapi.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://www.emapi.it/
servizi/bandi-2/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Net4market (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_emapi)
Roma
Italia
E-mail: affarigenerali.emapi@pec.it 
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.emapi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_emapi
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
Altre attività: Prestazioni sanitarie integrative e trattamenti assistenziali

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

II.1.1) Denominazione:
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Servizio di copertura assicurativa per la non autosufficienza, denominata altresì long term care in forma di
convenzione

II.1.2) Codice CPV principale
66511000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto in affidamento ha per oggetto l'individuazione di un operatore economico con il quale stipulare
apposita polizza assicurativa per la non autosufficienza, denominata altresì long term care in forma di
convenzione a favore degli iscritti alle casse aderenti.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 120 000 000.00 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: IT

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto in affidamento ha per oggetto l'individuazione di un operatore economico con il quale stipulare
apposito servizio di copertura assicurativa per la non autosufficienza, denominata altresì Long Term Care, in
forma di convenzione, come meglio specificato all'art.3 del Disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 45 000 000.00 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:
Prolungamento della durata del contratto, alle medesime condizioni, di anno in anno per una durata massima
pari a 36 mesi come meglio specificato al punto 4.1 del Disciplinare di gara.

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
Numero minimo previsto: 1

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
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II.2.14) Informazioni complementari
Per tutto quanto non qui stabilito valgono le disposizioni di disciplinare di gara e telematico, disponibili ai
seguenti URL: https://www.emapi.it/servizi/bandi-2/ e https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_emapi.
CIG procedura: 7695781761

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:
Compagnie di Assicurazioni autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nel ramo
assicurativo “Ramo I Vita – vita umana”, ai sensi del D.lgs. 209/05 come meglio specificato nel disciplinare di
gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di 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

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta

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

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/12/2018
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
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Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte

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:
RUP della procedura è il dr. Demetrio Houlis

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
E-mail: TARRM-SEGRPROTOCOLLOAMM@GA-CERT.IT 
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:
20/11/2018
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