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I-Roma: Servizi di assicurazione malattia
2009/S 116-168034
BANDO DI GARA
Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Via di Ripetta, 246, All'attenzione di:
responsabile procedimento: Arch. Giovanni Tisci, I-00186 Roma. E-mail: g.tisci@avcp.it. Fax +39 0636723768.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.avcp.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, Via di Ripetta n. 246, All'attenzione di: Per informazioni giuridico-amministrative: Filomena Armillotta,
I-00186 Roma. E-mail: f.armillotta@avcp.it. Fax +39 0636723768. Indirizzo Internet (URL): www.avcp.it.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2)

TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale.
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1)
DESCRIZIONE
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del d.lgs. 163/2006 e smi per l'affidamento del servizio "piano di
assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture".

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Servizi.
Categoria di servizi: N. 06.
Luogo principale di esecuzione: Via di Ripetta 246, 00186 Roma - Via P.S. Mancini 25-27, 00191 Roma, ITALIA.
Codice NUTS: ITE43.

II.1.3)

L'avviso riguarda:
Un appalto pubblico.

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro:

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Affidamento del servizio "piano di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti dell'autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" per circa 270 dipendenti e loro nuclei familiari fiscalmente a
carico alle condizioni indicate nel capitolato.

II.1.6)

CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
66512200.
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II.1.7)

L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
No.

II.1.8)

Divisione in lotti:
No.

II.1.9)

Ammissibilità di varianti:
Sì.

II.2)

QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
L'Importo del servizio, che non rientra nel campo di applicazione dell'iva, è stimato in complessivi 634 200 EUR
di cui: 567 000 EUR per 24 mesi corrispondente a 1 050 EUR per persona assicurata soggetto a ribasso e 67
200 EUR per 24 mesi corrispondente a 420 EUR per persona assicurata non soggetto a ribasso.

II.2.2)

Opzioni:
Sì.
Descrizione delle opzioni: L'autorità si riserva la facoltà di rinnovo del servizio per ulteriori 12 mesi con le stesse
modalità di cui al punto II.2.1.

II.3)

DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Dal: 1.10.2009. al: 30.9.2011.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
2 % dell'ammontare dell'appalto pari a 634 200 EUR. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno
avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale
termine ultimo per la presentazione delle offerte.Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano
riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il
periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa
ed espressa comunicazione da parte dell’Amministrazione. A pena d’esclusione dovrà essere presentata
una dichiarazione in originale fornita da un fideiussore e corredata dalla fotocopia di un documento di identità
del sottoscrittore (resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000), con la quale lo stesso si impegna a rilasciare la
garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario
dell’appalto. L’importo delle garanzie è ridotto del 50 % per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, dagli
organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee di cui all’art. 75 del
Codice dei Contratti.
Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà allegare al deposito documentazione attestante la
relativa certificazione di qualità.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Finanziamento con somme iscritte nei capitoli di bilancio dell'Autorità.
Pagamenti secondo le modalità e i termini indicati nel Capitolato.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.1.4)

Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:
Sì.
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Impegno da parte dell’impresa, in caso di aggiudicazione, a garantire l’attivazione del servizio di copertura
sanitaria anche per i familiari non fiscalmente a carico dei dipendenti, secondo le modalità e le condizioni
previste nel capitolato al prezzo stabilito nello stesso mediante dichiarazione del legale rappresentante (o da un
suo procuratore) resa ai sensi dell’art. 47 del DPR. 445/2000 e s.m.i.
III.2)

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1)

Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda al Disciplinare di gara.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda al Disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Si rimanda al Disciplinare di gara.

III.2.3)

Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Si rimanda al Disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Si rimanda al Disciplinare.

III.2.4)

Appalti riservati:
No.

III.3)

CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI

III.3.1)

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?:
No.

III.3.2)

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate
della prestazione del servizio:

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)
TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1)

Tipo di procedura:
Aperta.

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta:

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo:

IV.2)

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
1. Aumento del massimale per cure oncologiche. Ponderazione: 15.
2. Aumento del massimale per alta specializzazione. Ponderazione: 10.
3. Aumento delle rette di degenza. Ponderazione: 10.
4. Maggior numero di strutture per ricoveri e per visite specialistiche e diagnostiche. Ponderazione: 10.
5. Attività di patronato. Ponderazione: 5.
6. Prestazioni aggiuntive di assistenza. Ponderazione: 5.
7. Tempi di definizione delle pratiche di rimborso. Ponderazione: 5.
8. Prezzo per persona. Ponderazione: 40.

IV.2.2)

Ricorso ad un'asta elettronica:
No.
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IV.3)

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
No.

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento
descrittivo:

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
30.7.2009 - 13:00.

IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare:

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
Italiano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte:
Data: 4.8.2009 - 10:30.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì.
E' ammesso un rappresentante per impresa (come da disciplinare di gara).

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)
TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO:
No.
VI.2)

APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
No.

VI.3)

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Chiarimenti di natura giuridico amministrativa:Filomena Armillotta indirizzo di posta elettronica:
f.armillotta@avcp.it, fax n. 06/36723768; chiarimenti di natura tecnica potranno essere richiesti al dirigente
dell’Ufficio Servizi generali presso la Direzione generale Organizzazione, risorse umane e tecniche, Arch.
Armando Bueno Pernica, fax n. +39 0636723471 ovvero all’indirizzo e-mail: supporto.logistico@avcp.it che farà
riferimento alla Società Ital Brokers Spa in qualità di consulente assicurativo dell’Amministrazione.

VI.4)

PROCEDURE DI RICORSO

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma.

VI.4.2)

Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 60 giorni dalla notifica o dall'effettiva conoscenza
dell'aggiudicazione per il ricorso al T.A.R. del Lazio.

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
Ufficio Affari Giuridici, Via di Ripetta 246, I-00186 Roma.

VI.5)

DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
17.6.2009.
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