INDAGINE DI MERCATO (rif. GARR IM-Z-2017-02)
Per affidamento della copertura assicurativa di rimborso
spese sanitarie per il personale in servizio del
Consortium GARR
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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (rif. GARR IM-Z-2017-02)
Indagine di mercato predisposta per conoscere gli operatori interessati all’eventuale affidamento della
copertura assicurativa di rimborso spese sanitarie per il personale in servizio del Consortium GARR.
Il Consortium GARR (di seguito anche GARR), con sede legale in Roma - via dei Tizii, 6 (tel. 064962.2000, fax 06-4962.2044) e-mail PEC garr@postecert.it, codice fiscale 97284570583 e partita
IVA 07577141000 intende procedere ad una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di
operatori interessati a prendere parte alla procedura negoziata, con aggiudicazione mediante criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio in oggetto. In esito alla
presente indagine di mercato, GARR si riserva comunque la facoltà di non dare ulteriore seguito
all’affidamento.

1 Oggetto
Gli operatori economici sono chiamati a manifestare il loro potenziale interesse a partecipare alla
procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 (in seguito anche Codice degli
Appalti), per l’aggiudicazione, secondo il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa ex art.
95 del medesimo D.Lgs. 50/2016, dell’appalto avente ad oggetto l’affidamento della polizza sanitaria a
favore del proprio personale in servizio.

2 Durata dell’appalto e possibili opzioni
Il rapporto contrattuale sarà costituito all’esito della procedura di gara ed avrà durata di mesi 24
(ventiquattro) con inizio dal giorno indicato quale decorrenza del contratto.
Con anticipo di gg. 60 rispetto al termine finale del rapporto, la Stazione Appaltante con atto espresso
e motivato, potrà disporre il rinnovo del contratto per un ulteriore periodo di mesi 24, agli stessi patti e
condizioni.

3 Importo a base d’asta presunto
Il numero dei beneficiari è circa 60 dipendenti ed il premio pro-capite ipotizzato è stato individuato
approssimativamente in € 760,00 per dipendente.

4 Requisiti di partecipazione
Verranno ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016, compresi i
raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, in possesso dei
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requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui all’art. 80 e all’art. 83 del D.Lgs 50/2016,
nonché dei requisiti minimi di cui al presente articolo.
Sarà ammessa la coassicurazione purché con vincolo esplicito di solidarietà nel debito, in deroga
all’art. 1911 c.c.; nel caso di coassicurazione o di R.T.I., la quota di partecipazione non potrà essere
inferiore al 35% per l’Impresa mandataria/delegataria e al 20% per ciascun mandante/coassicuratore.
Resta inteso che l’impresa mandataria/delegataria non potrà possedere una quota inferiore a quella
posseduta da ciascuna mandante/coassicuratrice.
A pena di esclusione il rischio dovrà essere coperto nella sua interezza (100%).
Le Imprese che parteciperanno alla gara in coassicurazione non possono presentare offerte in proprio
o in coassicurazione con altre Imprese.
Sarà fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio o in coassicurazione con altri
concorrenti, pena l’esclusione del concorrente stesso e di tutti i concorrenti coinvolti.
Non potranno partecipare alla gara, separatamente, concorrenti che si trovino fra di loro in una delle
situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali verrà accertato, sulla base di
univoci elementi, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Sarà vietata l’associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 2549 e ss. del codice civile.
Saranno ammessi a partecipare alla procedura di gara esclusivamente gli operatori economici che
abbiano i requisiti generali, professionali e di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa,
indicati nel presente paragrafo, in particolare i partecipanti alla gara dovranno dimostrare di possedere
i seguenti requisiti minimi:
a) requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) requisiti professionali:
b.1) iscrizione al Registro delle Imprese anche per l’attività oggetto dell’appalto;
b.2) iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione di cui all’art. 14, comma 4, del D. Lgs

n.209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) o agli elenchi delle imprese ammesse a operare
in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi di cui all’art. 26 dello stesso Codice
delle Assicurazioni private nel quale risulti l’autorizzazione all’esercizio del ramo malattia
rilasciata dall’Autorità competente;
c) requisiti economici - finanziari:

avere una raccolta premi riferita al ramo malattia, nel triennio precedente alla pubblicazione del bando
di gara, almeno pari a € 380.000,00 (trecentottantamila/00);
d) requisiti tecnico - organizzativi:
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d.1) aver gestito, in ciascuno dei tre anni precedenti alla pubblicazione del bando di gara, almeno

tre polizze RSMO (Rimborso Spese Mediche e Ospedaliere), avente un numero di beneficiari
almeno pari a quello di cui alla presente gara;
d.2) avere in dotazione in Italia una rete di centri medici convenzionati (esclusi odontoiatrici)

distribuiti sulle seguenti Province (Milano, Bologna, Firenze, Roma, Bari) in misura non inferiore
a 600 strutture.
Criterio minimo per Provincia:
Bari
30

Bologna
55

Firenze
55

Milano
200

Roma
260

d.3) avere in dotazione in Italia una rete di strutture sanitarie convenzionate abilitate al ricovero

diurno o con pernottamento, distribuite sulle seguenti Province (Milano, Bologna, Firenze,
Roma, Bari), in misura non inferiore a 80 unità.
Criterio minimo per Provincia:
Bari

Bologna

Firenze

Milano

3

7

5

20

Roma
45

d.4) avere in dotazione in Italia un numero di medici convenzionati (diversi dai dentisti), distribuiti

sulle seguenti Province (Milano, Bologna, Firenze, Roma, Bari), in misura non inferiore a
11.800 unità.
Criterio minimo per Provincia:
Bari

Bologna

Firenze

Milano

Roma

200

800

800

4000

6000

Per i requisiti economici finanziari e tecnico organizzativi, i partecipanti potranno dichiarare di avvalersi
dei requisiti posseduti da un altro soggetto in conformità a quanto previsto nel successivo paragrafo
(Avvalimento).
In caso di Raggruppamento Temporaneo, consorzio o GEIE (costituiti o costituendi), nonché in caso di
coassicurazione, i requisiti di cui alle lett. a) e b) dovranno essere posseduti da ciascun soggetto
partecipante alla procedura; i requisiti di cui alle lettere c) e d) potranno essere posseduti dal
raggruppamento o dalle coassicuratrici unitariamente intese, con la precisazione che la
mandataria/coassicuratrice delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Il subappalto non sarà ammesso.

5 Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati faranno pervenire la propria manifestazione di interesse al
Consortium GARR, in conformità con il Modello “I”- Istanza di Ammissione, allegato al presente

Consortium GARR Via dei Tizii 6 – 00185 Roma
Tel. + 39 06 4962.2000 Fax +39 06 4962.2044 - Email: info@garr.it PEC: garr@postecert.it Web: http://www.garr.it
C.F 97284570583 – P.I. 07577141000

[INDAGINE DI MERCATO (RIF. GARR IM-Z-2017-02)]

Avviso. L’istanza debitamente compilata, e recante la sottoscrizione del Legale
Rappresentante/Procuratore, dovrà essere trasmessa via PEC al seguente indirizzo:
garr@postecert.it citando nell’oggetto dell’email: “Manifestazione di interesse (Rif. GARR IM-Z-201702)”.
LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DOVRÀ PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE
LE ORE 12:00 di lunedì 12 giugno 2017
Con la presente si informa che il Consortium GARR adotterà la Posta Elettronica Certificata (PEC)
quale unico strumento di comunicazione diretta con i concorrenti della presente procedura.
Al predetto Modello “I” non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Le istanze redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Avviso non saranno
tenute in considerazione.

6 Trattamento dati personali, consenso al trattamento
Il Consortium GARR informa che i dati forniti dall’operatore economico verranno utilizzati solo ai fini
del presente avviso in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 30 giungo 2003, n.196 (codice in
materia di protezione dei dati personali). La Ditta può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs.
196/2003 che regola il diritto di accesso, di rettifica e di opposizione all’uso dei dati personali forniti.

7 Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul sito del Consortium GARR (www.garr.it) alla pagina “Bandi di
Gara”, unitamente al Modello “I” – Manifestazione di interesse allegato.

8 Disposizioni finali
Eventuali informazioni e chiarimenti relativi al presente Avviso potranno essere richiesti,
esclusivamente via PEC, al seguente indirizzo: garr@postecert.it, citando nell’oggetto Manifestazione
di Interesse (rif. GARR IM-Z-2017-02). Le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro le ore
17:00 del 7 giugno 2017. Le richieste di chiarimento e le risposte saranno pubblicate sul sito WEB del
GARR (www.garr.it) alla pagina “Bandi di Gara”. Sul tale sito, in apposito file in costante
aggiornamento, saranno pubblicate tutte le risposte ad eventuali quesiti ed altre eventuali necessarie
comunicazioni in ordine all’Avviso in argomento. I soggetti interessati sono pertanto invitati a
controllare regolarmente la pagina web per acquisire informazioni complementari sulla
procedura in oggetto.
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Il presente Avviso, finalizzato all’espletamento di una indagine di mercato, non ha natura di proposta
contrattuale; le manifestazioni di interesse hanno esclusivamente lo scopo di comunicare al
Consortium GARR l’interesse all’eventuale affidamento del servizio in oggetto e, di conseguenza, il
Consortium GARR non assume alcun vincolo nei confronti degli operatori economici che hanno
manifestato interesse alla eventuale successiva procedura.
Il Consortium GARR si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’affidamento del servizio.
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Consortium GARR, Prof. Federico Ruggieri.
Roma, 31 maggio 2017

Il Direttore del Consortium GARR
Prof. Federico Ruggieri
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