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Bando di gara
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (Fondazione ENPAM) Pers. Giurid. di
Diritto Privato ai sensi del D.Lgs. 509/94
P.zza Vittorio Emanuele II, n. 78
Roma
00185
Italia
Persona di contatto: Domenico D'Amico
Tel.: +39 0648294393
E-mail: appalti@pec.enpam.it
Fax: +39 0648294502
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.enpam.it
Indirizzo del profilo di committente: https://appalti.enpam.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://appalti.enpam.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: FONDAZIONE

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Previdenza e Assistenza

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta per l’affidamento della copertura assicurativa “ALL RISKS e RCT/RCO” degli immobili di
proprietà della Fondazione ENPAM.
Numero di riferimento: 8024386CCC

II.1.2)

Codice CPV principale
66510000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Costituisce oggetto dell’appalto l’affidamento della copertura assicurativa “All Risk e RCT/RCO” per gli immobili
di proprietà della Fondazione ENPAM.
Le attività oggetto dell’appalto sono dettagliatamente descritte nel documento denominato Capitolato Tecnico/
Polizza All Risk e RCT/RCO.
La polizza, suddivisa in più sezioni, ha per oggetto tutti i beni mobili e immobili, nessuno escluso, le sedi/
rappresentanze gli uffici in genere, sia di proprietà che in comproprietà, anche se in uso o in possesso di terzi,
in locazione, conduzione, gestione, comodato, custodia, concessione, usufrutto, deposito o in uso a qualsiasi
titolo, o per i quali il Contraente/Assicurato abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti
nei confronti di terzi, o sui quali il Contraente/Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile
di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività dell’Assicurato, salvo solo quanto
espressamente escluso.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 720 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Costituisce oggetto dell’appalto l’affidamento della copertura assicurativa “All Risk e RCT/RCO” per gli immobili
di proprietà della Fondazione ENPAM.
Le attività oggetto dell’appalto sono dettagliatamente descritte nel documento denominato Capitolato Tecnico/
Polizza All Risk e RCT/RCO.
La polizza, suddivisa in più sezioni, ha per oggetto tutti i beni mobili e immobili, nessuno escluso, le sedi/
rappresentanze gli uffici in genere, sia di proprietà che in comproprietà, anche se in uso o in possesso di terzi,
in locazione, conduzione, gestione, comodato, custodia, concessione, usufrutto, deposito o in uso a qualsiasi
titolo, o per i quali il Contraente/Assicurato abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti
nei confronti di terzi, o sui quali il Contraente/Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile
di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività dell’Assicurato, salvo solo quanto
espressamente escluso.
Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice si specifica che in ragione della natura e della peculiarità del servizio
richiesto ed avuto riguardo al carattere di omogeneità dello stesso, non risulta praticabile la suddivisione
dell’appalto in lotti distinti.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 360 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
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La Fondazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di 12 (dodici) mesi, alle medesime condizioni, per
un importo di € 360.000,00 oltre oneri di legge; l’Enpam eserciterà tale facoltà comunicandola all’appaltatore
mediante posta elettronica certificata (PEC) almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.
II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Vedi paragrafi 5 e 7 del Disciplinare di gara.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Possesso dell’iscrizione all’albo delle Imprese tenuto dall’IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal
ministero per lo sviluppo economico e/o dal CIPE, all’esercizio in Italia nel ramo assicurativo relativo al presente
appalto (incendio).
Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia che intendano
partecipare:
- in regime di libertà di stabilimento, devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione
economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita al ramo assicurativo relativo al
presente appalto, per il tramite della propria sede secondaria in Italia.
- in regime di libera prestazione di servizio, devono possedere autorizzazione IVASS, o altra documentazione
analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo
economico) e/o dal CIPE, riferita al ramo assicurativo relativo al presente appalto e devono aver comunicato
all’ufficio del Registro di Roma ed all’IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale o l’autorizzazione
rilasciata dal Paese di provenienza.

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
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Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/10/2019
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

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

IV.2.4)

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

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/10/2019
Ora locale: 12:00
Luogo:
Fondazione Enpam - Piazza Vittorio Emanuele II n.78 (00185 - Roma)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone
munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
La data della prima seduta pubblica è puramente indicativa, la stessa verrà comunicata successivamente alla
scadenza delle offerte tramite piattaforma elettronica a tutti gli O.E.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
31/12/2020
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3)

Informazioni complementari:
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati personali, forniti e raccolti in occasione del presente appalto,
saranno trattati esclusivamente in funzione e per fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi
competenti della Fondazione.
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Il nominativo del Responsabile della Protezione dei dati è indicato sul sito della Fondazione Enpam www.enpam.it
La Fondazione si riserva di (i) aggiudicare la gara in presenza di una sola offerta valida, previe verifiche di
congruità; (ii) non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta
idonea sotto il profilo tecnico.
La Fondazione si riserva altresì la facoltà di annullare, sospendere, reindire la gara o non procedere
all'aggiudicazione della gara o non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l'aggiudicazione definitiva, senza che ciò comporti alcun diritto, pretesa, aspettativa o azione da parte dei
concorrenti, anche solo a titolo di rimborso spese.
Il Responsabile del procedimento è Domenico D’AMICO
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale sezione Roma
Via Flaminia 189
Roma
00196
Italia
Tel.: +39 06328721

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Affari Legali della Fondazione ENPAM
Piazza Vittorio Emanuele n.78
Roma
00185
Italia
Tel.: +39 0648294305

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Affari Legali della Fondazione ENPAM
Piazza Vittorio Emanuele n.78
Roma
00185
Italia
Tel.: +39 0648294305

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
09/09/2019

