DISCIPLINARE DI GARA
AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RELATIVO ALLA COPERTURA
ASSICURATIVA DEL RISCHIO INFORTUNI DEI DIPENDENTI DELLA FONDAZIONE
ENPAIA”.
CIG: 73312979AA
DETERMINA A CONTRARRE del C.d.A nella seduta del 27/09/2017
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 13 del giorno 29/01/2018
Responsabile del procedimento: Luigi Di Vona
* * * *
1. INFORMAZIONI GENERALI.

Il soggetto aggiudicatore del presente affidamento è la 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.
Il bando è stato pubblicato in data 27/12/2017 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n148 oltre che sul sito web www.enpaia.it, (profilo del committente).
L’affidamento avverrà attraverso procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e con il
criterio offerta più vantaggiosa.
La gara avrà luogo presso la Fondazione E.N.P.A.I.A. il giorno 31/01/2018 alle ore 10:00. Alla
seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Le successive sedute avranno luogo presso la medesima sede, e saranno comunicate ai concorrenti
a mezzo fax/posta elettronica certificata.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da
concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione europea dovranno essere espressi in
euro.
La documentazione di gara comprende:
1. bando di gara e relativi allegati;
2. disciplinare di gara e relativi allegati;
3. capitolato d’appalto.
4. schema di contratto e relativi allegati.
5. modello “A” Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica sostitutiva ai sensi
degli artt. 38, 46 e 47 del d.p.r. 445/2000
6. modello “B” Offerta Economica
7. Statistica Infortuni
2. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA.

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’importo per la durata biennale della copertura assicurativa a base d’asta è pari a € 120.000,00,
I.V.A. esclusa, soggetto a ribasso. Il ribasso offerto dal concorrente verrà applicato anche
all’importo di € 30.000,00 I.V.A. esclusa, corrispondente all’opzione di proroga semestrale della
copertura assicurativa. Per l’affidamento non sono stati previsti costi della sicurezza da rischi
interferenziali.
3. DURATA DELL’APPALTO

Il servizio oggetto dell’appalto avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto di appalto. Il contratto non è tacitamente rinnovabile. L’Ente si riserva
la facoltà di esercitare l’opzione di proroga del contratto oltre la scadenza, ai medesimi patti e
condiizoni, nei limiti del periodo necessario all’espletamento della nuova gara, comunque non
superiore a 6 mesi.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95, comma 3, D. Lgs, 50/2016, con il criterio di
dell’offerta economicamente più vantaggiosa con la seguente ripartizione dei punteggi:
max 70 punti all’offerta tecnica;
max 30 punti all’offerta economica;
che alla procedura si applicheranno le norme in tema di anomalia dell’offerta di cui all’art. 97 D.
Lgs 50/2016;
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE.

I soggetti interessati dovranno far pervenire le proprie offerte e la documentazione prescritta dal
presente disciplinare di gara, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata del servizio postale entro
le ore 13:00 del giorno 29/01/2018 esclusivamente all’indirizzo Viale Beethoven, 48 00144 Roma.
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 dell’Ente, sito in Viale Beethoven, 48 Roma 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
dei termine faranno fede unicamente la data e l’ora di arrivo apposti dall’Ente in sede di ricezione.
Il plico dovrà pervenire in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante
l’indicazione del destinatario, il mittente (indirizzo, recapito telefonico, fax, email, codice fiscale e
partita IVA) e la dicitura:
“Non aprire – Contiene offerta relativa alla procedura aperta, ai sensi degli art. 60 D.Lgs. 50/2016,
avente ad oggetto il servizio di assicurazione relativo alla copertura assicurativa del rischio infortuni
dei dipendenti della fondazione ENPAIA. CIG: 73312979AA”
Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura,
rispettivamente:
“A – Documentazione amministrativa”;

“B – Offerta tecnica”;
“C” – Offerta economica
Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime, condizionate,
alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
6. CONTENUTO BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.

I) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza, attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti di ordine generale e personale, di capacità
economico-finanziaria e di capacità tecnica specificati nel Bando di Gara. (Modello A)
II) Documento in originale o in copia autentica, attestante il pagamento di euro …….. (euro ……..)
da effettuarsi, a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, scegliendo tra le modalità di cui alla
deliberazione della medesima Autorità del 21 dicembre 2011. Nel caso di Raggruppamento
costituito o costituendo il versamento è unico e dovrà essere effettuato dal soggetto capogruppo.
III) Cauzione provvisoria, a pena di esclusione, per l’importo di € 3.000,00 (eurotremila/00) 2%
dell’importo a base di gara), sotto forma di fideiussione bancaria, polizza assicurativa ovvero altra
forma idonea di cui all’art. 93, comma 1, del Codice. Dovrà avere validità minima di 180
(centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle Offerte. La
garanzia deve prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale; b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice
civile; c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante, alla quale non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte del
fideiussore, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal debitore o da altri soggetti interessati
ed anche nel caso che il debitore sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure
concorsuali o posto in liquidazione; d) l’impegno di un fidejussore (anche diverso da quello che
rilascia la cauzione provvisoria), a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto di
cui all’art. 103 del Codice, qualora l’Offerente risultasse aggiudicatario, con le modalità indicate nel
medesimo articolo.
La cauzione provvisoria potrà essere versata in forma ridotta nei casi ed entro i limiti di cui all’art.
93, comma 7, del Codice;
IV) Certificazione di qualità in originale o in copia autenticata nel caso in cui l’Offerta sia corredata
da una garanzia ridotta del 50% ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che,
in caso di raggruppamento, la cauzione potrà essere presentata in misura dimidiata solo ove tutte le
imprese partecipanti siano in possesso della certificazione di qualità.
V) Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti:
- mandato conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata
autenticata;
- procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell’impresa
capogruppo, risultante da atto pubblico.
E’ peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in
forma pubblica.
VI) Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in
copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e della quota di

partecipazione al consorzio o al GEIE, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno
eseguiti da ciascun concorrente.
VII) Per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti: atto
di impegno compilato e sottoscritto in ogni sua parte.
VIII) Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è vietato
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese
aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato/consorziati indicato/i per l'esecuzione.
IX) In caso di avvalimento, l’operatore economico deve indicare la denominazione dei soggetti di
cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento
N.B.: Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di consorzi, oltre quanto già previsto,
dovrà essere allegato il documento di identità in corso di validità del sottoscrittore delle
dichiarazioni rese dall’impresa mandante.
7. CONTENUTO BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”

Nella Busta B (Offerta economica), sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura (recante
sull’esterno la corrispondente dicitura)
L’offerta tecnica verrà valutata sulla base dei seguenti criteri.
Riferimento Capitolato Elemento tecnico
Speciale di polizza

Capitolato
Speciale
polizza

Variante
di migliorativa

Punti assegnati
per accettazione
della
variante
migliorativa

Art.
1
Decorrenza Termini
60 giorni
dell’Assicurazione
temporali per il
pagamento
dei
premi

90 giorni

10

Art. 3 Recesso a seguito Termini
60 giorni
di sinistro
temporali per il
recesso in caso di
sinistro

90 giorni

10

Art.
24
Denuncia Termini per la 30 giorni
dell’infortunio
ed denuncia
dei
obblighi relativi
sinistri

60 giorni

5

€ 10.000.000,00

15

Art. 28.Concentrazione

Limite
Catastrofale

€ 2.500.000,00

L’accettazione integrale del Capitolato Speciale di polizza, senza alcuna variante migliorativa,
comporta l’assegnazione di 30 (trenta) punti.

Punteggioa = Ca x [PUNTI max]
dove:
Punteggioa = Punteggio attribuito al concorrente “a”
Ca = Ga/Gmax
Ca = Coefficiente di moltiplicazione, compreso tra 0 e 1, da applicare al punteggio relativo al subcriterio in considerazione [PUNTI max] per ottenere il punteggio attribuito al concorrente “a”
Ga = Numero di giornate offerto dal concorrente “a”
Gmax = Massimo numero di giornate offerto in gara
8. CONTENUTO BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”

Nella Busta C (Offerta economica), sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura (recante
sull’esterno la corrispondente dicitura) dovrà essere inserito lo schema di polizza redatto in modo da
presentare tutte condizioni, le indicazioni e le prescrizioni contenute nel capitolato speciale, con
particolare riferimento agli artt. 2 e 3.
Nella stessa busta dovrà essere inserita l’offerta economica, che dovrà essere redatta, in lingua
italiana e dovrà esprimere il ribasso percentuale sul premio lordo richiesto per il periodo di 24 mesi.
L’offerta dovrà inoltre indicare il tasso applicato per la determinazione del premio.
L’offerta economica deve essere redatta utilizzando il modulo allegato (Modello B) da regolarizzare
con l’imposta di bollo al valore corrente.
L’offerta economica deve essere sottoscritta, con firma leggibile per esteso, dal legale
rappresentante dell’impresa e contenere l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita
della persona che l’ha firmata. Il ribasso offerto deve essere espresso in cifre ed in lettere, con
decimali fino alla terza cifra. Nel caso di eventuale discordanza fra il ribasso espresso in cifre e
quello espresso in lettere, verrà ritenuto valido quello più conveniente per la stazione appaltante. Il
prezzo offerto si intende omnicomprensivo di ogni onere e spesa per l’esecuzione dell’appalto.
Non è ammessa la presentazione di offerta per una sola parte del servizio richiesto. Eventuali offerte
in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara saranno considerate offerte non valide. Le offerte
non devono contenere, a pena di nullità, alcuna riserva, eccezione o condizione.
A discrezione della stazione appaltante si potrà procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in
presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente economicamente e congrua
tecnicamente. In caso di consorzi l’offerta deve essere sottoscritta in ogni sua pagina dal legale
rappresentante del consorzio.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti l’offerta dovrà
essere sottoscritta in ogni sua pagina dall’impresa mandataria o capogruppo. In caso di
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti l’offerta deve
essere sottoscritta in ogni sua pagina dai legali rappresentanti delle imprese che formeranno il
raggruppamento o consorzio.
L’offerta economica verrà valutata sulla base del prezzo offerto, attribuendo all’offerta che ha
presentato il prezzo più basso, inferiore alla base di gara, il punteggio di 30 punti e alle altre offerte
il punteggio determinato attraverso un’interpolazione lineare sulla base della seguente formula.
Punteggioa = Ca x [PUNTI max = 30]
dove:
Punteggioa = Punteggio attribuito al concorrente “a”
Ca = Pmin/Pa

Ca = Coefficiente di moltiplicazione, compreso tra 0 e 1, da applicare al punteggio relativo
all’offerta economica per ottenere il punteggio attribuito al concorrente “a”
Pa = Il prezzo offerto dal concorrente “a”
Pmin = Il prezzo più basso offerto in gara
Non saranno ammesse offerte condizionate o in aumento rispetto alla base d’asta.
Il punteggio finale verrà attribuito alle offerte sulla base del metodo aggregativo compensatore,
come sommatoria del punteggio tecnico complessivo attribuito a ciascun concorrente all’esito della
riparametrazione e del punteggio economico ottenuto.
9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.

Il punteggio finale verrà attribuito alle offerte sulla base del metodo aggregativo compensatore,
come sommatoria del punteggio tecnico complessivo attribuito a ciascun concorrente all’esito della
riparametrazione e del punteggio economico ottenuto.
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’Operatore Economico che abbia proposto l’offerta
economicamente più vantaggiosa (intesa coma sommatoria dei punteggi dell’offerta tecnica e i
punteggi dell’offerta economica) e, ove ricorra, previa verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi
degli art. 97 del D. Lgs 50/2016;
La gara verrà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base del
miglior rapporto qualità / prezzo, con attribuzione all’offerta tecnica di un massimo di 70 punti e
all’offerta economica un massimo di 30 punti.
10. SVOLGIMENTO DELLA GARA

La Commissione di gara, nel giorno e nell’ora che saranno pubblicati sul sito di ENPAIA
procederà:
alla verifica della tempestività della presentazione delle offerte;
all’apertura di tutte le Offerte pervenute entro i termini, ed alla constatazione della presenza dei
documenti ivi contenuti, come indicati nella lettera di invito;
alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa. In caso di irregolarità formali,
non compromettenti la par condicio fra gli Offerenti, l’Offerente verrà invitato, a mezzo di
opportuna comunicazione scritta, a regolarizzare i documenti e/o a fornire i chiarimenti opportuni in
applicazione dell’art. 83, comma 9 del Codice. Qualora riscontri carenze e/o irregolarità sostanziali
non sanabili ai sensi del citato articolo 83, comma 9, si procederà all’esclusione dell’Offerente.
La Commissione di Aggiudicazione - appositamente nominata dalla Stazione Appaltante
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte - nella stessa o in una
successiva seduta pubblica, procederà all’apertura dell’offerta tecnica di tutti i concorrenti ammessi.
Completate le formalità di apertura di dette offerte, la Commissione procederà, in una o più riunioni
riservate successive, alla valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi e
all’assegnazione dei relativi punteggi, secondo i criteri di valutazione stabiliti nel presente
Disciplinare, redigendone apposito verbale.

Ultimata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione di aggiudicazione procederà, in
seduta pubblica all’apertura delle offerte economiche e all’attribuzione del punteggio ottenuto
secondo quanto specificato nel presente Disciplinare, provvedendo poi alla predisposizione della
graduatoria finale.
Successivamente, la Commissione procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi
dell’art. 97 del Codice.
All’esito di tale verifica, la Commissione, verificherà il possesso – in capo all’offerente che risulterà
aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa non anomala e congrua - dei requisiti di
ordine generale, idoneità professionale, e qualificazione previsti dall’art. 80 del Codice e dal Bando
di gara e, nel caso in cui tale verifica dia esito positivo, proporrà l’aggiudicazione della procedura a
tale soggetto.
Qualora, la verifica ex art. 80 del Codice non dia esito positivo, il RUP opererà le sopra indicate
verifiche in capo all’offerente secondo classificato proponendo – in caso di esito positivo delle
verifiche – l’aggiudicazione a favore di tale secondo operatore.
In caso di ulteriore esito negativo, si procederà – secondo l’ordine della graduatoria provvisoria
redatto dalla Commissione di Aggiudicazione - con gli Offerenti successivi che abbiano presentato
offerte verificate come non anomale e congrue sino ad individuare l’Operatore in favore del quale
sia possibile disporre l’aggiudicazione.
Qualora nessun Operatore abbia presentato offerte meritevoli di aggiudicazione Enpaia non
procederà all’aggiudicazione e dichiarerà conclusa la procedura.
Di tutti i provvedimenti sopra indicati verrà data formale comunicazione a tutti gli operatori
partecipanti alla procedura nelle forme e con le modalità previste dal Codice.

11. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare al RUP, all’indirizzo PEC l.divona@pec.enpaia.it almeno sette giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte
a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza
del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla
presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet http://www. ......
12. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza giudiziaria del Foro di
Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

ALLEGATI:.
.
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….
Roma, …………
Il RUP
Luigi Di Vona

