
 
Ministero della Salute  

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E BILANCIO 

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER LA SELEZIONE DI OPERATORI INTERESSATI A PARTECIPARE AD UNA 
PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 AVENTE AD 
OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI 
 
Il Ministero della Salute, con sede in Roma, viale Giorgio Ribotta n.5, C.F. 80242250589, sito 
internet www.salute.gov.it  in conformità alle “Linee guida attuative del nuovo Codice degli 
Appalti” pubblicate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) aventi ad oggetto le 
procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, intende selezionare operatori economici interessati a partecipare ad una successiva 
procedura ex art. 36, comma 2, lett. b) e art. 216, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 relativa 
all’affidamento dei servizi assicurativi di interesse dell’Amministrazione Aggiudicatrice. 

Si riportano di seguito le principali informazioni relative alla successiva selezione. 
 

1. DESCRIZIONE DELL’APPALTO 
Appalto di servizio. Categoria del Servizio: 6 - nomenclatura CPC: 81,812,814 – CPV: 66510000-8 

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 
L’oggetto è l’affidamento triennale del servizio di copertura assicurativa dei seguenti rischi a favore 
della Amministrazione aggiudicatrice: 

Lotto Con decorrenza dalle ore 00 
del 

Con scadenza alle ore 24 
del 

1) Polizza  Tutela Legale 21/10/2016 20/10/2019 
2) Polizza  RC Patrimoniale 21/10/2016 20/10/2019 
 

È possibile partecipare ad uno solo o ad entrambi i Lotti. 
 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
L’aggiudicazione per singolo Lotto avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, atteso quanto definito dalla determinazione 
ANAC n. 618 dell’8 giugno 2016, con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base 
di elementi oggettivi.Poiché il premio complessivo per Assicurato è fisso, essendo stabilito in base 
all’art. 66 del CCNL Area Dirigenza 21/04/2006 e non può essere oggetto di ribasso, l’elemento 
prezzo sarà valutato in funzione del premio più basso offerto da ciascun concorrente per ogni 



milione di massimale assicurato per il lotto RC Patrimoniale e per ogni mille euro di massimale 
assicurato per il lotto Tutela Legale. 
 
4. VALORE DELL’APPALTO 
L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a) del 
D.Lgs. n. 50/2016, per la sua intera durata è di € 92.962,80. 
 

L’ammontare complessivo annuale per ciascun lotto (comprensivo di ogni imposte e oneri) è il 
seguente: 

Lotto Importo complessivo annuale 
(comprensivo di ogni imposta e onere) 

1) Polizza TutelaLegale € 9.296,28 
2) Polizza RC Patrimoniale € 21.691,32 

TOTALE € 30.987,60 
 
 

5. SOGGETTI AMMESSI 
La partecipazione alla successiva selezione è riservata alle Compagnie di Assicurazione in possesso 
dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si 
presenta l’offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005 nonché in possesso dei requisiti previsti dal 
presente Avviso.  
 

6. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER ESSERE INVITATI  
Ai fini dell’ammissione alla successiva selezione, all’operatore economico sarà richiesto di 
possedere, a pena di esclusione, e successivamente dimostrare, i requisiti prescritti e segnatamente: 

A) Requisiti di ordine generale 
1. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016,  

B) Requisiti di idoneità professionale 
2. iscrizione al registro della Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 83, comma 3  del D. Lgs. 

50/2016; 

3. dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami 
assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005. 

C) Requisiti di capacità economica-finanziaria 
4. dichiarazione attestante di aver realizzato, nel triennio 2013/2014/2015, una raccolta premi nel 

Ramo RC generale pari ad almeno € 50.000.000,00 e, per il Ramo Tutela Legale, pari ad almeno 
€ 1.000.000,00 
oppure, in alternativa 

4. possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard &Poor’s o da FitchRatings, 
pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato 
dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con 
l’indicazione della società specializzata che lo ha attribuito. 



D) Requisiti di capacità tecnica-professionale 
5. dichiarazione attestante di aver prestato il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a 

favore di almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici o privati nel triennio 2013/2014/2015, per un 
importo almeno equivalente a quello posto a base d’asta.  
 

7. MODALITA’ E TERMINE PER MANIFESTARE INTERESSE 
Gli operatori economici interessati e in possesso alla data del presente Avviso dei requisiti sopra 
elencati, possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla successiva procedura 
negoziata, inoltrando all’indirizzo di posta elettronica certificata dgpob@postacert.sanita.it  
apposita richiesta, sempre mediante l’utilizzo di email di posta elettronica certificata. 
Tale richiesta dovrà contenere le seguenti informazioni minime: 

 Denominazione dell’Impresa; 
 Sede legale (Indirizzo completo); 
 Recapiti (telefono, fax, indirizzo email); 
 Nome e Cognome del richiedente; 
 Indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale l’Amministrazione Aggiudicatrice si 

riserva di inoltrare la lettera di invito per la successiva procedura negoziata. 

Il termine per manifestare l’interesse ad essere invitati alla successiva selezione è stabilito per 
il 22/08/2016. 

Si da avviso che, qualora a seguito di questo avviso pervengano manifestazioni d’interesse in 
numero inferiore a cinque, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di inoltrare l’invito alla 
successiva procedura negoziata anche ad altri operatori economici che, risultati dall’Albo delle 
Imprese di IVASS, non avessero comunque manifestato interesse ad essere invitati. 

 
8. RICHIESTA DI INFORMAZIONI 
Eventuali richieste di informazioni in ordine al presente Avviso potranno essere richieste al dott.ssa 
Maria Felicia Viggiano e-mail: mf.viggiano@sanita.it, tel.: 06.59942430. 

 
9. DISPOSIZIONE FINALE 
Nel caso in cui manifestino il proprio interesse ad essere invitate alla successiva selezione due o più 
Agenzie appartenenti alla rete distributiva della stessa Compagnia di Assicurazione, 
l’Amministrazione Aggiudicatrice inoltrerà l’invito alla Compagnia stessa. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                               f.to Dott. Giuseppe CELOTTO 
 


