
home f.a.q. contatti guida Benvenuto MZZVTR73P43H501Q

Esci

DATI IDENTIFICATIVI
Codice inserzione 1900052314

Data richiesta 23/12/2019 18:16
Utente Vittoria Mazzetti

Inserzionista Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
Dati di fatturazione AICS Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

Serie Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici
Rubrica avvisi e bandi di gara

Sottorubrica autorità indipendenti, enti pubblici nazionali e altri organismi di diritto pubblico
Redazionale TX19BFG30538
Num. ordine 0001319778

GU di pubblicazione numero 152 del 30/12/2019
Origine Telematica

RIFERIMENTI PUBBLICAZIONE

STATO DI LAVORAZIONE DELL'INSERZIONE

L'inserzione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è disponibile per la consultazione gratuita sul sito a partire dalla mezzanotte del giorno di pubblicazione.

TESTO INSERZIONE

L’inserzione può essere visualizzata gratuitamente sul sito www.gazzettaufficiale.it; in particolare è possibile:

visualizzare l'atto
scaricare intera pubblicazione (formato pdf)
scaricare la versione firmata della pubblicazione (formato p7m)

Ragione Sociale AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Ulteriori
informazioni Ente pubblico istituito con la L. 125 del 11/05/2014

Sede Sede: via Salvatore Contarini, 25 - 00135 - Roma

Punti di contatto
Punti di contatto: Ufficio XII Gare, contratti e risorse informatiche - E-mail:

ufficio12@aics.gov.it

Codice Fiscale Codice Fiscale: 97871890584

Oggetto

Bando di gara - Servizi assicurativi di Vita Temporanea caso morte per gli esperti in
missione e relativi familiari, per i funzionari e relativi familiari e altri assicurati;

infortuni, invalidità permanente da malattia, rimborso spese mediche ed assistenza
per gli esperti in missione e relativi familiari, per i funzionari e relativi familiari e

altri assicurati; responsabilità civile contro terzi, incendio e furto per le sedi di Roma
e di Firenze dell’AICS.

Testo
L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, indice una gara aperta ex art. 60
del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi assicurativi in oggetto (Codice CPV:
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VERIFICA FIRMA
Firmatari (da file firmato) CARMENATI LEONARDO
Firmatari (da inserzione) Il direttore Luca Maestripieri

File firmato Download inserzione firmata

CODICE IDENTIFICATIVO GARA
CIG Lotto 1: CIG 8155896A49, Lotto 2: CIG 81560021C5, Lotto 3: CIG 8156205948

RICHIESTA AGEVOLAZIONI
Esente bollo

Documentazione a supporto Nessuna
Note

66510000), della durata di anni 3 (tre) oltre opzioni di rinnovo biennale e proroga
tecnica semestrale.
L’appalto è suddiviso in n. 3 (tre) lotti:
Lotto 1: Vita Temporanea caso morte per gli esperti in missione e relativi familiari, per
i  funzionari  e  relativi  familiari  e  altri  assicurati.  Importo  massimo  presunto:  €
476.437,50.
Lotto  2:  Infortuni,  invalidità  permanente  da  malattia,  rimborso  spese  mediche  ed
assistenza per  gli  esperti  in missione e relativi familiari,  per  i  funzionari e relativi
familiari e altri assicurati. Importo massimo presunto: € 751.953,13.
Lotto 3: Sub Lotto 3.a: Responsabilità civile, Sub Lotto 3.b: incendio e Sub Lotto 3.c:
furto e rapina,  il  tutto per le sedi di Roma e Firenze dell’AICS. Importo massimo
presunto: € 130.714,10.
Gli importi sono calcolati al lordo delle imposte, sull’intera durata del servizio anche
in regime delle eventuali opzioni previste di rinnovo e proroga.
Valore complessivo dell’appalto: € 1.359.104,73.
Durata dell’appalto: dalle ore 24 del 30/04/2020 alle ore 24.00 del 30/04/2023.
Termine presentazione delle offerte: ore 10,00 del 07/02/2020.
I concorrenti possono presentare, a pena di esclusione, una sola offerta per uno o per
più  lotti.  Le  offerte  e  tutti  i  documenti  a  corredo  dovranno  pervenire  tramite
piattaforma telematica ASMEL. L’offerta è vincolante per 180 giorni.
Modalità  di  partecipazione:  mediante  accreditamento  alla  piattaforma  telematica
ASMEL.  Maggiori  dettagli  sono  contenuti  nel  disciplinare  e  relativi  allegati,
scaricabili  dal  link:  https://www.aics.gov.it/home-ita/trasparenza/amministrazione-
trasparente/
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95
comma 2  del  d.lgs.  n.  50/2016.  La  stazione  appaltante  si  riserva  la  possibilità  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. 15 del Disciplinare di gara.
Soggetti ammessi alla presentazione delle offerte: tutti i soggetti previsti nell’art. 7 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 nell’art. 7 del Disciplinare di
gara.
Data di apertura offerte: ore 11,00 del 10/02/2020.

Qualifica Il direttore

Firmatario Luca Maestripieri
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COSTO INSERZIONE

Tariffa Commerciale
Righe digitate 55

Imponibile inserzione € 953,15
Bolli inserzione € 0,00

Importo da versare all'Istituto € 953,15
IVA inserzione € 209,69 Da versare direttamente all'erario

Costo totale inserzione € 1.162,84
Modalità di pagamento Pagamento a credito

DATI DI FATTURAZIONE
Modalità invio fattura per

inserzioni
in formato elettronico Fattura PA

Codice fatturaz. elettronica UFV6EM
CIG in fattura 8155896A49

Codice CUP
Note da inserire in fattura Non è prevista fatturazione per la liquidazione dei premi; la polizza e le relative appendici costituiscono titolo di

pagamento.

COPIA CARTACEA
Copia cartacea NON richiesta (consultabile online)

TORNA ALLA LISTASTORICO LAVORAZIONE

home f.a.q. privacy contatti guida

 L'utente dichiara di aver specificato negli appositi campi tutte le informazioni (CIG, CUP, estremi della determina, ecc.) ritenute necessarie dalla
amministrazione richiedente per l'accettazione della fattura elettronica relativa alla pubblicazione di questa inserzione. 
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