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AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
Sede: via Salvatore Contarini n. 25 - 00135- Roma 
Punti di contatto: E-MAIL: aics.info@esteri.it P.E.C:

agenzia.cooperazione@cert.esteri.it 
Codice Fiscale: 97871890584 

(GU 5  Serie Speciale - Contratti Pubblici n.72 del 24-6-2016)  

Bando  di  gara  -  Affidamento  dei  servizi  assicurativi  di  vita 

temporanea caso morte per esperti in missione, cooperanti e volontari 

e relativi familiari a carico; infortuni, invalidita'  permanente  da 

malattia,  rimborso  spese  mediche  ed  assistenza  per  esperti  in 

missione, cooperanti e  volontari  e  relativi  familiari  a  carico; 

responsabilita' civile contro terzi, incendio e furto per la sede  di 

                           Roma dell'AICS.  

  SEZIONE  I:  STAZIONE   APPALTANTE:   Agenzia   italiana   per   la 

cooperazione allo sviluppo, ente pubblico istituito con la L. 125 del 

11/05/2014.  

  INDIRIZZO: via Salvatore Contarini, 25 - 00135- Roma.  

  E-MAIL:                 aics.info@esteri.it                  P.E.C: 

agenzia.cooperazione@cert.esteri.it  

  TIPO DI PROCEDURA: gara aperta sopra soglia comunitaria,  ai  sensi 

dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.  

  SEZIONE  II:  OGGETTO   DELL'APPALTO:   Affidamento   dei   Servizi 

Assicurativi di Vita Temporanea Caso Morte per Esperti  in  missione, 

Cooperanti e Volontari e  relativi  familiari  a  carico;  Infortuni, 

invalidita'  Permanente  da  Malattia,  Rimborso  Spese  Mediche   ed 

Assistenza per Esperti in missione, Cooperanti e Volontari e relativi 

familiari a carico; Responsabilita' civile contro terzi,  Incendio  e 

furto per la sede di Roma dell'AICS.  

  CODICE CPV 66510000-8. L'appalto e' suddiviso in n. 3 (tre) lotti:  

  LOTTO 1: CIG 67204681A3. Cod.  NUTS  ITE43.  Vita  Temporanea  Caso 

Morte per Esperti in missione,  Cooperanti  e  Volontari  e  relativi 

familiari a carico, importo a base d'asta: € 2.138.500,00;  

  LOTTO 2: CIG 67204968BC. Cod. NUTS  ITE43.  Infortuni,  invalidita' 

Permanente da Malattia, Rimborso  Spese  Mediche  ed  Assistenza  per 

Esperti in missione, Cooperanti e Volontari e  relativi  familiari  a 

carico, importo a base d'asta: € 2.118.000,00;  

  LOTTO  3:  CIG  67205369BE.  Cod.  NUTS  ITE43.   Sub   Lotto   3.a 

Responsabilita' civile, Sub Lotto 3.b incendio e Sub Lotto 3.c  furto 

e rapina - per la sede di Roma dell'AICS, importo a  base  d'asta:  € 

49.000,00.  

  Gli importi sono calcolati  al  lordo  delle  imposte,  sull'intera 

durata del servizio anche in regime dell'eventuale  proroga  prevista 

nel Disciplinare di gara.  

  SEZIONE III: VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO: € 4.305.500,00.  
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  DURATA DELL'APPALTO: dalle ore 24 del 31/10/2016 alle  ore  24  del 

31/10/2019.  

  PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Termine: ore 12,00 del 11/07/2016.  Il 

termine di presentazione e' abbreviato, ai sensi dell'art.  60  comma 

3, in ragione dell'urgenza di garantire copertura assicurativa  senza 

soluzione di continuita' a situazioni di particolare rischio.  

  I concorrenti possono presentare, a pena di  esclusione,  una  sola 

offerta per uno o per piu' Lotti. Le offerte e tutti  i  documenti  a 

corredo dovranno essere redatti in lingua  italiana  e  pervenire  in 

formato cartaceo. L'offerta restera' vincolata per 180 giorni.  

  MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE:  I  dettagli  della  procedura   sono 

contenuti all'interno del disciplinare di gara e relativi allegati  i 

quali      potranno       essere       scaricati       dal       sito 

www.agenziacooperazione.gov.it. Le  condizioni  che  dovranno  essere 

osservate in fase di esecuzione del servizio,  sono  specificate  nei 

Capitolati Speciali  (Allegato  C  al  Disciplinare  di  gara).  Sono 

ammesse proposte di varianti.  

  SEZIONE IV: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: L'appalto sara'  aggiudicato 

per singolo lotto, secondo il  criterio  dell'offerta  economicamente 

piu' vantaggiosa di cui all'Art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. La 

stazione appaltante si riserva la possibilita' di aggiudicare tutti i 

lotti al medesimo offerente anche in presenza di una sola offerta.  I 

Criteri di valutazione delle offerte e attribuzione dei punteggi sono 

elencati specificatamente nell'art. 17 del Disciplinare di gara.  

  SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: tutti i soggetti 

previsti nell'art. 6 del Disciplinare di gara.  

  MOTIVI DI ESCLUSIONE: tutti quelli di cui all'art. 80 del  D.  Lgs. 

n. 50/2106, all'articolo  2359  del  codice  civile  e  mancanza  dei 

requisiti previsti negli artt. 7 e 9 del Disciplinare di gara.  

  SOGGETTI AUTORIZZATI AD ASSISTERE  ALL'APERTURA  DELLE  OFFERTE:  i 

legali rappresentanti delle Societa' concorrenti o i soggetti da essi 

designati con delega formale.  

  INDIRIZZO  CUI  DOVRANNO  PERVENIRE  LE  OFFERTE:   Via   Salvatore 

Contarini, 25 - 00135- Roma.  

  DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE: ore 10,00 del 15/07/2016  

  DATA DI INVIO PER LA PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA  UFFICIALE  EUROPEA: 

14/06/2016.  

  DATA DI INVIO A GURI: 17/06/2016.  

                            Il direttore  

                       dott.ssa Laura Frigenti  

TX16BFG7388 
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