
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale 

1 

 

 

 

 

Bando di gara a procedura aperta, con aggiudicazione al prezzo più basso, per 

l’affidamento del servizio assicurativo dei volontari in servizio civile 
 

SEZIONE I:  Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI –DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' E 

DEL SERVIZIO CVILE NAZIONALE 

Via della Ferratella in Laterano n. 51-  00184 Roma – Tel.: +39 0649.22.45.06 -Fax: +39 06-

49.22.45.50 

Paese: Italia 

Punti di contatto: 

Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale- Ufficio Organizzazione e Comunicazione-Servizio amministrazione e bilancio 

Attenzione: dott. Salvatore Pulvirenti - Posta elettronica: spulvirenti@serviziocivile.it    

Indirizzo internet: http://www.serviziocivile.gov.it/Bandi/Default.aspx?Section=52&Attivi=true 

Profilo committente: http://www.serviziocivile.gov.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 

I punti di contatto sopra indicati. 

Il capitolato d'appalto e la documentazione complementare 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: Ministero 

Settore di attività: Altro (Programmazione, Attuazione e Gestione del Servizio civile nazionale) 

 

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: 

Gara per l’affidamento del servizio assicurativo a favore dei volontari in servizio civile nazionale, per il 

periodo: dalle ore 24 del 7/07/2013 alle ore 24 del 7/07/2016 

 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di prestazione di servizi 

Categoria del servizio: n. 6- CPC ex  81,812,814 

Luogo principale di esecuzione: 

Roma -Codice NUTS: ITE43. 
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II.1.3) L'avviso riguarda: appalto pubblico 

 

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro: non pertinente 

 

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti 

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio per l'assicurazione dei rischi connessi all'impiego dei 

volontari del servizio civile, sia in Italia che all'Estero (infortuni- malattia- responsabilità civile  verso 

terzi- assistenza). Le condizioni normative (massimali, franchigie, esclusioni e quant'altro) sono 

contenute in apposito capitolato d'appalto. Alle medesime condizioni economiche determinate dall'esito 

della gara, la copertura assicurativa, limitatamente alla polizza infortuni nonché alla polizza R.C. verso 

terzi, potrà essere estesa ai volontari reclutati nell'ambito del servizio civile organizzato, secondo i 

rispettivi ordinamenti, da singole Regioni o da Province autonome, qualora richiesto dalle stesse e senza 

oneri finanziari aggiuntivi a carico della stazione appaltante. 

 

 

II.1.6) CPV (Vocabolario comune degli appalti)  

Oggetto principale : 66.51.2100-3 

    

       

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI 

 

II.1.8) Divisione in lotti : NO 

 

II.1.9) Ammissibilità di varianti : NO 

 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITA'  TOTALE 

II.2.1) Quantitativo o entità totale:  

L'importo globale stimato dell'appalto - che non rientra nel campo di applicazione dell'IVA- per l'intera 

durata ( anni tre), è di euro 2.560.000=  

Premio unitario annuo lordo (comprensivo degli oneri fiscali e di ogni altro onere) posto a base di gara e 

soggetto a ribasso: €  80= (Ottanta/00). 

In considerazioni della natura della prestazione, gli oneri della sicurezza connessi con i rischi da 

interferenza sono pari a euro 0,00= 

 

II.2.2) Opzioni: NO 

 

II.2.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione 
Le coperture assicurative avranno durata triennale, dalle ore 24 del 7/07/2013 alle ore 24 del 7/07/2016 

  

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'importo di cui al punto II.2.1), primo capoverso, secondo 

termini e modalità di cui al disciplinare di gara.  
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 
Finanziamento con fondi stanziati nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

I pagamenti saranno effettuati all'aggiudicataria secondo le modalità indicate nel capitolato e nel 

disciplinare di gara. 

 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori del servizio 

aggiudicatario dell'appalto:  

E' ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza 

della disciplina di cui all'art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di Consorzi d'imprese, di 

GEIE con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del richiamato decreto 

legislativo nonché d'imprese in coassicurazione, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 1911 del 

Codice civile. 

E' inoltre ammessa la partecipazione delle imprese stabilite in altri Paesi membri della UE nelle forme 

previste nei Paesi di stabilimento. 

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e, contemporaneamente, in 

forma associata ( RTI, Consorzio, Coassicurazione) ovvero a più RTI, a più riparti di coassicurazione o 

a più Consorzi. 

 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto 

SI. (in caso affermativo, descrizione delle condizioni particolari) 

Descrizione negli altri atti di gara. 

 

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 fa rinvio a quanto contenuto nel disciplinare di gara 

 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:  

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti 

Si fa rinvio a quanto contenuto nel disciplinare di gara 

 

III.2.3) Capacità tecnica: 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti 

Si fa rinvio a quanto contenuto nel disciplinare di gara 

 

III.2.4) Appalti riservati: NO 

 

III.3) Condizioni relative all'appalto dei servizi 

 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? 
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SI 

(in caso affermativo, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o 

amministrativa applicabile) 
Possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle attività assicurative in Italia per i rami afferenti alle 

coperture assicurative oggetto del presente appalto (infortuni- malattia- responsabilità civile verso terzi- 

assistenza) rilasciata dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ai sensi del previgente T.U. 

approvato con DPR 13/02/1959,  n. 449 e successive modificazioni e integrazioni ovvero dall’ISVAP ai sensi 

del vigente decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Le imprese non aventi sede legale in Italia saranno 

ammesse a partecipare alla presente gara, in conformità degli articoli 23, 24 e 28 del decreto legislativo n. 

209/2005. 

 

 

III.3.2) Le persone giuridiche sono tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali 

del personale incaricato del servizio ? : NO 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.I.1) Tipo di procedura: 

Procedura Aperta  

 

IV.I.2)  Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare offerta 

(Non pertinente) 

 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione 
Prezzo più basso. 

 

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica: NO 

 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

 

IV.3.1) Numero di rif. attribuito al dossier dall'Amministrazione aggiudicatrice:  

 CIG  5038968FEC 

 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO 

 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato e la documentazione complementare 

 

Termine per il ricevimento per le richieste di documenti o per l'accesso ai documenti 

Non pertinente 

Tutta la documentazione di gara è disponibile, in formato elettronico, sul sito internet: 

www.serviziocivile.gov.it 

 

Documenti a pagamento: NO 
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IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte 

   Giovedì  30 maggio 2013, ore 16:00. 

 

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte 

(Non pertinente) 

 

IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano. 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

Giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 

 

IV.3.8) Sede, data e modalità di apertura delle offerte 

Roma, via della Ferratella in Laterano, 51 

Martedì 4 giugno 2013, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione 

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:  

E' ammesso un rappresentante per concorrente 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Trattasi di appalto periodico: NO   

VI.2) Appalto connesso a un progetto o a un programma finanziato dai Fondi comunitari: NO 

 

VI.3) Informazioni complementari 

 

1. Le specifiche prescrizioni riguardanti le condizioni generali di assicurazione, le modalità di 

presentazione delle offerte e ogni altra informazione utile per la predisposizione dell'offerta  sono 

contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato d'appalto. 

2. Gli operatori che intendono partecipare alla gara sono tenuti ad effettuare il versamento  a titolo di 

contributo, ai sensi dell'art.1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 a favore dell'Autorità 

di vigilanza sui contratti pubblici. 

3. Questo Dipartimento non è assistito, in atto, da alcun Broker per la gestione delle polizze in essere. 

4. Le offerte economiche devono essere espresse sotto forma di premio unitario annuo, comprensivo di 

ogni onere e tassa. Non sono ammesse offerte parziali e/ o condizionate, né offerte in aumento rispetto al 

prezzo a base d'asta. 

5. Questo Dipartimento si riserva il diritto di: a)  non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale; b)  procedere all'aggiudicazione anche 

in presenza di una sola offerta valida; c) reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) sospendere 

la gara stessa o prorogarne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al 

riguardo; e) non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione, con 

provvedimento motivato. 

6. Unità organizzativa responsabile del procedimento: Ufficio organizzazione e comunicazione- Servizio 

amministrazione e bilancio. 

7. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentiranno il trattamento dei propri dati, anche 

personali, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali. 
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VI. 4) PROCEDURE DI RICORSO 

VI. 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- 00196 ROMA, via Flaminia, n.189. 

Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it 

Telefono: +39/06 32.97.21 Fax: +39/06 32.872.315 

VI. 4.2) Presentazione del ricorso 

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 

- Per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto sulla 

GURI. 

 

VI. 4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso 

Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale- Ufficio Organizzazione e Comunicazione- Servizio del Personale e Affari Generali. 

Via della Ferratella in Laterano, 51-  ROMA  00184 

Posta elettronica: affarilegali@serviziocivile.it 

Telefono +3906/49.22.42.69 

Fax: +39/06.49.22.42.28 

Indirizzo internet: http://www.serviziocivile.gov.it 

 
VI. 5)  
Data di spedizione del Bando alla GUEE: 4 aprile 2013 

Data di ricezione del Bando da parte della GUEE: 4 aprile 2013 

 

 
                                                                    Il Dirigente dell’Ufficio Organizzazione e Comunicazione 

                                                                                   Dott. Paolo Molinari                

 

 

 

 

Roma, li 5 aprile 2013 
 

 

 

 

              

 
 

 


