FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI
IMPIEGATI IN AGRICOLTURA

BANDO DI GARA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA – PROCEDURA APERTA
AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RELATIVO ALLA COPERTURA
ASSICURATIVA DEL RISCHIO INFORTUNI DEI DIPENDENTI DELLA FONDAZIONE
ENPAIA”.
CIG: 73312979AA
* * * *
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Fondazione ENPAIA, Ente Nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in
agricoltura, con sede in Roma, Via Beethoven n. 48, tel. 06.54581, fax 06.5926295, sito internet
www.enpaia.it.
Determina a contrarre nella seduta del
1. OGGETTO DELL’APPALTO.
L’oggetto del presente affidamento è la stipula di una polizza di assicurazione cumulativa
infortuni (morte, invalidità permanente e rimborso spese di cura) per i dipendenti della
Fondazione ENPAIA .
L’appalto, considerata la tipologia del servizio, verrà aggiudicato in un unico lotto.
2. IMPORTO DELL’APPALTO.
L’importo complessivo biennale a base d’asta è pari a € 152.000,00, + I.V.A., a titoli di premio
assicurativo per la durata biennale del contratto e € 30.000,00 + IVA a titolo di premio assicurativo
nel caso di eventuale esercizio dell’opzione di proroga semestrale. Per l’affidamento non sono stati
previsti costi della sicurezza da rischi interferenziali.
La spesa presunta per la procedura di aggiudicazione del contratto d’appalto per il servizio in
oggetto trova copertura finanziaria attraverso l’utilizzo dei fondi propri dell’ente.
3. DURATA DELL’APPALTO.
L’affidamento avrà la durata di mesi 24 a decorrere dalla data di stipula del contratto e della
polizza di assicurazione, prorogabile per un periodo non superiore 6 mesi.
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
Il servizio verrà affidato, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta
più vantaggiosa. L’Ente si riserva la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto anche in
presenza di una sola offerta, ove ritenuta conveniente economicamente, ovvero di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.
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5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.
Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 in possesso, a pena di
esclusione, dei requisiti di ordine generale e personale, di idoneità professionale e di
qualificazione come di seguito descritti:

a) requisiti di ordine generale e personale:


iscrizione al registro delle imprese presso la competente CCIA per l’esercizio delle
assicurazioni nei rami oggetto di affidamento (o in caso di impresa avente sede all’estero,
analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui ha sede);



autorizzazione rilasciata dall’IVASS all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio
italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture assicurative
oggetto di affidamento;



assenza di cause di esclusione dalla presente gara ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.;
b) requisiti di capacità tecnica:



aver incassato nell’ultimo triennio (2014-2015-2016) almeno 500.000,00 euro di premi nei
rami relativi alle coperture assicurative oggetto di affidamento;



aver svolto nell’ultimo triennio (2014-2015-2016) sevizi analoghi a quello oggetto di
affidamento per soggetti pubblici o privati per un valore complessivo pari almeno ad €
1.000.000,00 di euro

Il soggetto partecipante dovrà attestare il possesso dei predetti requisiti mediante dichiarazione
sottoscritta in conformità con le disposizioni del D. Lgs. 445/2000 secondo il modello allegato al
presente avviso (Modello A).
6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.
Procedura aperta sotto soglia comunitaria con il criterio dell’offerta più vantaggiosa , ai sensi degli
dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs. 50/2016
Non è ammesso il subappalto. Non sono ammesse offerte in aumento.
In caso di offerte uguali la Fondazione procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante
sorteggio.
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno far pervenire le proprie offerte, nei modi previsti dal disciplinare di
gara, a pena di esclusione, a mezzo di raccomandata del servizio postale entro le ore 13:00 del
giorno 29/01/2018 esclusivamente all’indirizzo “Fondazione ENPAIA, Viale Beethoven, 48 ROMA – Amministrazione e Finanza – Affari Generali”
E’ altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore
08:00 alle ore 13:00, presso l’ufficio protocollo della Fondazione. Il personale addetto rilascerà
ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. A comprova del rispetto
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dei termine faranno fede unicamente la data e l’ora di arrivo apposti dall’Ente in sede di ricezione.
8. ULTERIORI INFORMAZIONI.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico
finanziario avverrà, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici (ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e
ss.mm.ii.,
9. PUBBLICAZIONE BANDO.
Il presente bando è pubblicato, ai sensi degli art 60. D.Lgs. 50/2016, sul sito web www.enpaia.it,
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale appalti e contratti n ……. del
…………….. e sul sito informatico presso l'Osservatorio Contratti Pubblici.
Per informazioni e chiarimenti relativi al presente bando è possibile prendere contatto con
ENPAIA nei seguenti modi: Tel: 06-5458208, fax: 06-5458394. Pec l.divona@pec.enpaia.it
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003, i dati personali vengono raccolti e utilizzati ai fini
dell’espletamento della procedura o di parte di essa. Il titolare del trattamento dei dati è l’ENPAIA.
I dati vengono trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali sono raccolti e trattati.
11. CONTROVERSIE.
Per la definizione delle controversie che dovessero sorgere nell’interpretazione ed esecuzione del
presente bando, si riconoscerà la competenza esclusiva del Foro di Roma.
12. RINVIO NORMATIVO.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando si rimanda alle leggi ed ai
regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

ALLEGATI
Disciplinare di gara e Capitolato tecnico.
Roma, ……………
Il R.U.P.
Luigi Di Vona
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