AVVISO DI
INDAGINE DI MERCATO

FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZIO ASSICURATIVO

Con il presente avviso L’ENPAP – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli
Psicologi, intende effettuare un'indagine di mercato per l’individuazione degli operatori
economici da invitare a procedura negoziata per l’affidamento del servizio assicurativo di
seguito indicato.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non
vincolante per l'Ente, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare,
in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della
successiva fase per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa; nonché di procedere con l'invio della lettera di invito alla
presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse
valida.
1.

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la polizza assicurativa sanitaria in favore del personale dell’Ente.
2.

3.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CONTRATTO OGGETTO DELL’APPALTO
• Le garanzie, i rispettivi massimali, franchigie/scoperti sono riportati nella scheda
allegata
• Gli andamenti della polizza del triennio 2017-2019 sono riportati in allegato
• Gli operatori economici interessati dovranno inoltre dimostrare di essere in
possesso di una idonea rete di strutture convenzionate per la liquidazione dei
sinistri in forma diretta.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
4.

DURATA DELL'APPALTO

La durata del contratto oggetto del presente appalto è fissata in 36 (trentasei) mesi con
decorrenza 01/01/2021 senza possibilità di recesso anticipato da parte della Società
Assicuratrice.

5.

IMPORTO DELL'APPALTO

L’importo lordo del premio annuo che viene posto a base di gara è pari ad euro 850,00
(ottocentocinquanta/00) per ciascun dipendente dell’Ente. Tenuto conto del numero
presunto del personale in forza nei 36 mesi di durata del contratto, l’importo lordo
complessivo dell’affidamento è stimabile in euro 120.000,00 (centoventimila/00).
Si precisa, inoltre, che la polizza dovrà prevedere la possibilità di estendere la copertura
all’intero nucleo familiare, con adesione in forma volontaria e costo a carico dei singoli
dipendenti, a fronte di un ulteriore premio annuo massimo pari a euro 904,00
(novecentoquattro/00).
6.

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE

Agli operatori che abbiano utilmente formulato la manifestazione d'interesse potrà essere
inviata richiesta di offerta (“RdO”) nel Bando / Categoria: SERVIZI/Servizi di supporto
specialistico, sul Mercato elettronico della
pubblica amministrazione (“MEPA”)
accessibile sul portale www.acquistinretepa.it. Nella lettera di invito saranno ulteriormente
specificate le condizioni contrattuali, il capitolato tecnico e gli ulteriori documenti da
produrre.
7.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai fini dell’ammissione alla successiva selezione, all’operatore economico sarà richiesto
di possedere (attestabili mediante dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 – facsimile
Allegato 1) e, successivamente, dimostrare i requisiti di seguito prescritti.
7.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE (ART. 80, D.LGS. N.50/2016)
a) Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016;
b) Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001,
n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione.
7.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ART. 83 CO. 1, LETT. A), D.LGS.
N.50/2016)
L’ammissione alla successiva selezione è riservata alle compagnie di assicurazione che
abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, 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 e ss.mm.ii., in conformità
agli artt. 45, 47 e 48 del Codice, da comprovare mediante autocertificazione. Possono
partecipare anche compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri
dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa
per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D.
Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs.
209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi
di partecipazione.

8.

TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

La manifestazione d'interesse e connessa dichiarazione redatta in lingua italiana secondo
il modello “Allegato 1” (facente parte integrante del presente avviso) con allegata copia
di un documento di identità del legale rappresentante o soggetto munito di procura (la
copia del documento di identità non è necessaria, nel caso in cui la manifestazione di
interesse sia sottoscritta con firma digitale), dovrà pervenire via PEC all’indirizzo
acquisti@pec.enpap.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31/07/2020, TERMINE
PERENTORIO (da osservarsi a pena di non ammissione), facendo fede l'orario di arrivo della
PEC all'Ente. Nel messaggio l'oggetto deve riportare "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO".
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità;
- non sottoscritte o non corredate da copia documento di identità in corso di validità.
9.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D.lgs.196/2003 ss.mm.ii, per finalità unicamente connesse alla
procedura in argomento.
Si informa che l’ENPAP si avvale della collaborazione della società di brokeraggio Aon
S.p.a. ai sensi del D.Lgs 209/2005 e s.m.i.
Il
presente
avviso
viene
pubblicato
nel
sito
istituzionale
dell’Ente
https://www.enpap.it/gare/
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sul presente avviso di indagine di
mercato dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse via PEC all’indirizzo
acquisti@pec.enpap.it all’attenzione del Responsabile del Procedimento, Sig.ra Serena
Tucci entro le ore 12:00 del giorno 20/07/2020.
Le risposte verranno rese disponibili sul sito dell’ENPAP, all’indirizzo
https://www.enpap.it/gare/
Il presente avviso è pubblicato per 21 giorni naturali e consecutivi sul sito internet
dell’ENPAP, in “https://www.enpap.it/gare/ e sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti
(“MIT”) sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti”.
Allegato 1 – Facsimile Istanza di manifestazione di interesse e connessa dichiarazione

Roma, 09/07/2020

Il Responsabile del Procedimento
Serena Tucci

