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Prot. n.                del         

     All’ impresa ……………………………….    
      Pec: ………………………………….  
                

Oggetto: Invito alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio assicurativo 
Rimborso Spese Mediche per il personale dipendente di Agecontrol S.p.A. ai 
sensi dell’art. 36. co. 2, lett. B, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

La presente, unitamente agli allegati viene inoltrata solo via p.e.c. 

A seguito di vostra manifestazione di interesse in risposta all’avviso di indizione di indagine 
di mercato per il servizio assicurativo “Rimborso Spese Mediche a favore del personale 
dipendente di Agecontrol S.p.A. – integrativa al FASA” di cui alla Richiesta di Fornitura n. 
148 del 08/08/2019 del Dirigente Area Amministrativa, a ciò delegato con Determina 
dell’Amministratore Unico n. 2 dell’8/07/2014, ratificata dall’Amministratore Unico, Dott. 
Fabio Fuselli, nominato il 9 maggio 2018, vi invita a formulare la Vostra migliore proposta. 
L’aggiudicazione avverrà a favore del prezzo più basso, ex art. 95 del D. Lgs. 50/2016 
ss.mm.ii.. 

La durata del contratto è fissata, in ragione delle previsioni di cui al D.Lgs. 74/2018, dalla 
data di firma di stipula del  contratto fino alle ore 24 del 31/12/2019.
L’appalto ha per oggetto il servizio di copertura assicurativa a favore della stazione 
appaltante per il seguente lotto: 

Lotto Importo    presunto N. CIG

Rimborso Spese 
Mediche a favore del 
personale dipendente

€ 45.000,00= 80043327B8

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola 
offerta valida. La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in 
ogni momento l’intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la 
modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, 
come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora 
ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
dell’appalto, così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nel rispettivo capitolato d’appalto.  
Si fa presente che il contratto avrà come Contraente la CASSA DI ASSISTENZA avente 
caratteristiche descritte nella lettera di manifestazione di interesse : 

- regolarmente iscritta all’Anagrafe dei Fondi Sanitari ai sensi del Decreto del Ministero del 
Lavoro 27/10/2009. 
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- avere esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, 
iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27.10.2009, 
abilitati a norma di legge a ricevere i contributi ed assumere la contraenza del programma 
sanitario, ai fini degli aspetti fiscali e contributivi; 

- aver destinato, alle prestazioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro della 
salute 31 marzo 2008, come modificato dal decreto 27 ottobre 2009 del Ministro del 
lavoro, risorse per una quota non inferiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo 
delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti; 

L’impresa partecipante singolarmente o le imprese partecipanti congiuntamente devono, a 
pena di esclusione, fornire offerta per la copertura dei rischi oggetto della presente 
procedura  in misura pari al 100%. 

I requisiti richiesti sono quelli relativi all’avviso di manifestazione di interesse. 

Agecontrol Spa provvederà ad effettuare tutti i controlli prescritti ex lege, a verificare le 
dichiarazioni rese dal solo soggetto concorrente aggiudicatario e, in caso di dichiarazioni 
riscontrate difformi, si riserva di non procedere all'affidamento oppure, qualora 
l'esecuzione del servizio sia già stata iniziata sulla base della lettera di aggiudicazione, di 
risolvere il rapporto. 

Nelle more dell’adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono tenuti ad utilizzare la banca 
dati AVCPass istituita presso l'ANAC. La documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-
finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica viene acquisita 
attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) 
gestita dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC). 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, 
consorzio o in coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora 
partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si 
trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano 
imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett. m, del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.. 

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., il concorrente singolo può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 
requisiti di capacità tecnica-professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In 
conformità a quanto stabilito all’articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente 
che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà allegare all’offerta gli specifici documenti 
richiesti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni 
assunte con la stipula del contratto. 
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CONSEGNA DELLE OFFERTE  

PER PEC 

Le offerte dovranno pervenire a mezzo pec al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.agecontrol.it entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 
26/09/2019. La Documentazione Amministrativa e l’offerta economica dovranno pervenire 
alla Stazione Appaltante con separate p.e.c. 

- Mail tramite PEC “1” avente per oggetto: “AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI 
Documentazione amministrativa”, con allegata la documentazione amministrativa;  

- Mail tramite PEC “2” avente per oggetto: ”AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI  
Offerta economica”, con allegata l’offerta economica “Allegato B” 

Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di 
qualsiasi altra documentazione presentata per partecipare alla gara. Tutta la 
documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della 
Stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non 
aggiudicatarie (ad eccezione della garanzia provvisoria). 

Pena esclusione, tutta la documentazione di gara dovrà essere formulata in lingua italiana. 
In caso di aggiudicazione dell’appalto tutte le comunicazioni relative alla gestione del 
contratto dovranno essere formulate in lingua italiana. 

L’offerta formulata dall’Impresa concorrente ha natura di proposta contrattuale. La 
proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è 
costituito dal termine per la presentazione dell’offerta. Trascorso tale termine la proposta 
contrattuale diventa irrevocabile e l’impresa concorrente è obbligata alla propria offerta, 
per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla data ultima fissata per la 
presentazione delle offerte. 

Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al costo 
indicato quale base di gara. 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

1. 
DGUE: è fatto obbligo a ciascun operatore concorrente (e, in caso di partecipazione in 
forma plurisoggettiva, di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / 
coassicurazione / consorzio / consorziati esecutori, etc.)  la compilazione integrale e 
sottoscrizione di tale modello, previsto ex art. 85 D. Lgs. 50/2016. 

La completa ed esatta compilazione dello stesso consente al concorrente di assolvere ad 
ogni dichiarazione prevista dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici in ordine 
sia alle modalità di partecipazione, che alla sussistenza dei requisiti generali e speciali 
(artt. 80 e 83 comma 1 D.Lgs. 50/2016). 

Il modello facsimile in questione contiene, altresì, anche le dichiarazioni in ordine alla 
sussistenza dei requisiti speciali previsti, a pena di non ammissione dagli atti di gara. 
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Secondo il disposto dell'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. la dichiarazione 
mendace, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e 
delle leggi speciali in materia. 
2. 
Pass OE,  - Pass dell’operatore economico: da generare sulla piattaforma AVCPass. 
E’ necessario alla stazione appaltante per consentire la verifica in ordine al possesso dei 
requisiti richiesti in gara mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da 
A.N.AC (nelle more della Banca Dati centralizzata che sarà gestita dal Ministero).  
Ciascun concorrente (ed in caso di partecipazione plurisoggettiva, da ciascun operatore  
economico facente parte dello stesso) dovrà registrarsi al sistema AVCpass (al link: 
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi  alla  voce  “AVCpass  
operatore  economico”)  seguendo le istruzioni in questo presenti, dopodiché dovrà 
individuare la procedura alla quale desidera partecipare mediante l’indicazione del relativo 
CIG riferito al lotto per il quale l’operatore economico intende partecipare, che gli consenta 
di ottenere il PassOE che dovrà essere inserito nella busta contenente la 
“documentazione amministrativa”. 

3. 
Garanzia provvisoria, ex art. 93 comma 1 del D.lgs. 50/2016, pari al 2% dell’importo 
posto a base d’asta di ciascun lotto cui gli operatori economici intendano partecipare o 
delle misure ridotte di cui al comma 7 dell’art. citato, previa dichiarazione circa il 
godimento dei benefici (da specificare sul DGUE in maniera dettagliata, indicando quale di 
quelli previsti in tale articolo) da costituirsi in uno dei modi di cui al comma 2 dell’art. 93 
citato e rilasciata dai soggetti di cui al successivo comma 3 dell’art. in questione. 
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 
comma 2 Codice Civile e l’operatività della medesima entro quindici  giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. 
La garanzia dovrà avere la validità minima di almeno centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta. 
A pena di esclusione l’offerta deve essere corredata dall’impegno di un fideiussore a 
rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii per 
l’esecuzione del contratto, ex comma 8 art. 93 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

4. 
In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, tutta la documentazione prevista dall’articolo 
89, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

5. 
Copia della presente Lettera d’Invito sottoscritta nella pagina finale ed iniziale per 
accettazione. 

E’ ammessa la coassicurazione o la costituzione di raggruppamenti temporanei di 
imprese fra operatori economici che hanno presentato singolarmente 
manifestazione di interesse e dichiarato di partecipare come impresa singola. In tal 
caso si richiede di indicare nella Scheda di Offerta Economica il riparto di 
coassicurazione o di RTI.  



* 5 * 

OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta economica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente l’Allegato B  – 
Scheda di offerta economica.
L’offerta economica consiste nella indicazione, in cifre ed in lettere, dell’importo di 
contributo offerto per la copertura fino al 31.12.2019. 
In caso di discordanza tra l’importo scritto in lettere e quello scritto in cifre, farà fede quello 
scritto in lettere. 

L’operatore economico deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento 
delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ex comma 10 
dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016e ss.mm.ii.. Tali oneri vengono già considerati compresi 
nell’importo lordo del premio offerto; tali costi non devono essere confusi con i costi per la 
sicurezza riferiti alla riduzione dei rischi interferenziali (pari a 0,00 per l’appalto in oggetto).  

Inoltre l’operatore economico prende atto che il valore economico offerto deve essere 
onnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, rispetti le disposizioni 
vigenti in materia di costo del lavoro.  

I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola 
pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre 
decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 
2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento. 

Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto agli importi posti a base d’asta  e/o 
espresse in modo indeterminato e/o incompleto. 
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta da parte del titolare o legale rappresentante 
o procuratore dell’operatore economico concorrente.

Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme 
plurisoggettive (es. raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, coassicurazioni, 
etc) dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le 
imprese facenti parte del raggruppamento/coassicurazione/consorzio etc. 
  
ATTENZIONE: 
Ai sensi di quanto previsto al comma 9 dell’art. 83 del Codice, le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio. In particolare in caso di mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE), ad 
esclusione dell’offerta economica, l’Operatore economico ha 5 gg. per rendere, integrare o 
regolarizzare le dichiarazioni necessarie. 
In caso di inutile decorso del termine sopra indicato il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E AGGIUDICAZIONE  
L’apertura dei plichi pervenuti in tempo utile avverrà, in seduta pubblica, presso la sede 
della Stazione Appaltante, sita in Via G. B. Morgagni 30 H – 00161 – Roma, il giorno 
26/09/2019 a partire dalle ore 15:30. 

La seduta unica di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o ad un giorno 
successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche. 

Il soggetto che presiede il seggio di gara, qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione 
del Soccorso Istruttorio e non sia pertanto possibile la prosecuzione dello svolgimento 
della gara provvede a: 

• fissare la data e l’ora della seconda seduta pubblica; 
• dichiarare la chiusura della seduta pubblica. 

Dopo aver verificato la documentazione amministrativa la Commissione giudicatrice 
verifica la presenza dei documenti della mail tramite pec contenente l’offerta economica. 

La Stazione Appaltante,  in seduta pubblica, procederà poi all’apertura delle “Offerte 
economiche” presentate tramite pec dai concorrenti ammessi, esclude eventualmente i 
concorrenti per i quali accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro 
decisionale e provvederà alla individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse ai 
sensi degli art. 97 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. provvedendo preventivamente a 
sorteggiare il metodo di calcolo della soglia di anomalia a norma del co. 2 del citato art. 97. 
La Stazione Appaltante procede all’accertamento dell’anomalia dell’offerta a norma dell’art. 
97, comma 5 del Dlgs 50/2016  e ss.mm.ii. e alle eventuali esclusioni dalla gara. 

Le operazioni di gara saranno verbalizzate. 
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera proposta, 
subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte 
dell’organo competente della Stazione Appaltante.  
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante, previa verifica 
della proposta di aggiudicazione, provvederà all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non 
equivale ad accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica 
del possesso dei requisiti prescritti. 

STIPULA DEL CONTRATTO 
Il contratto d’appalto sarà stipulato tra la Sociatà  Agecontrol S.p.A. e l’operatore 
economico aggiudicatario. 
Nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante, l’aggiudicatario avrà l’obbligo di 
provvedere a presentare la documentazione di seguito riportata: 

1. cauzione o fidejussione a titolo di garanzia definitiva, in conformità a quanto previsto 
all’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; tale garanzia dovrà permanere efficace per tutta 
la durata dell’appalto, pertanto, è fatto obbligo all’aggiudicatario di presentare alla stazione 
appaltante la quietanza di avvenuto pagamento del premio; 
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2. (in caso di ATI) mandato notarile con rappresentanza debitamente registrato in originale 
o copia autentica, che specifichi, tra l’altro, la ripartizione delle prestazioni come da 
dichiarazioni presentate in sede di partecipazione;

3. Dichiarazione estesa di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii.: 
L’aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad 
utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti 
correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva.  

4. Autocertificazione della documentazione antimafia ex artt. 84, 85 e 89 e D.Lgs. 
159/2011 e ss.mm.ii.. 

5. Altro 

Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che 
saranno assegnati dalla stazione appaltante, l’Operatore economico perderà il diritto alla 
stipula e la stazione appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso 
saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria, secondo le 
regole di cui all’art. 110 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Il contratto sarà stipulato secondo le previsioni di cui all’art. 32 del D.lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii. e cioè: mediante scrittura privata in forma digitale/elettronica, a seguito 
dell’aggiudicazione definitiva e all’esecuzione delle obbligazioni contrattuali previste in 
capo all’aggiudicatario. 

Eventuali informazioni possono essere richieste attraverso e-mail al responsabile del 
procedimento della Stazione Appaltante, Avv. Maria Luisa Madera – Recapiti: Tel. 06 
398941, Fax 06 39894201; e-mail: maria.luisa.madera@agecontrol.it 

Eventuali informazioni relative al Capitolato oggetto di gara, al Broker incaricato Aon 
S.p.A. , gabriella.nicastro@aon.it,  tel 06.77276200 . 

Per l’effettuazione della presente procedura e per la stipulazione, gestione ed esecuzione 
dei contratti assicurativi la Stazione Appaltante si avvale della società Aon S.p.A. (con 
sede legale in Milano, Via Andrea Ponti n. 8/10); ufficio di Roma, Via Cristoforo Colombo 
149, tel. 06772761 - fax 0677276275, Broker incaricato ai sensi del Registro Unico degli 
Intermediari (RUI) di cui all’art. 109 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.. 

La remunerazione del Broker resta a totale carico delle compagnie ed il Broker tratterrà 
all’atto della rimessa dei premi alla Società le commissioni spettanti, sui premi imponibili, 
nella misura indicata nel Capitolato di polizza. 




