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AVVISO 
INDAGINE DI MERCATO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Si rende noto che il Fondo Banche Assicurazioni (di seguito anche FBA e/o Fondo) intende 

procedere ad un’indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte di 

Operatori Economici potenzialmente interessati a partecipare ad una eventuale successiva 

procedura negoziata (art. 36, comma 2 lettera b), d. lgs. 50/2016) avente per oggetto l’affidamento 

dei seguenti servizi assicurativi: 

 

 LOTTO 1 - Polizza Rimborso Spese Mediche Funzionari con durata di 3 anni e 

decorrenza dal 31/12/2018; 

 LOTTO 2 - Polizza Rimborso Spese Mediche Dipendenti con durata di 2 anni e 

decorrenza dal 31/5/2019, con possibilità di proroga per 1 semestre; 

 LOTTO 3 - Polizza di Assicurazione All Risks Elettronica con durata di 3 anni e 

decorrenza dal 31/12/2018 

L’importo annuo (premio) a base d’asta, al lordo delle imposte, per singolo lotto, nonché l’importo 

totale, al lordo delle imposte, per tutta la durata dell’appalto, sono indicati analiticamente nella 

seguente tabella: 

 

Lotto Descrizione 

Importo a base di  

gara per ciascuna 

 annualità assicurativa 

Importo a base di gara per 

l’intero periodo 

1 

Polizza Rimborso Spese Mediche 

Funzionari con durata di 3 anni e 

decorrenza dal 31/12/2018 

€ 15.000,00 € 45.000,00 

2 

Polizza Rimborso Spese Mediche 

Dipendenti con durata di 2 anni e 

decorrenza dal 31/5/2019, con possibilità 

di proroga per 1 semestre 

€ 11.250,00 

€ 28.125,00 (incluso il 

valore per l’eventuale 

proroga semestrale) 

mailto:info@fondofba.it


 

2 
Via Tomacelli, 132 - 00186 Roma Tel. 06 3264831 www.fondofba.it 
C.F. 09895391002 Fax 06 3264838 info@fondofba.it 

 
 

3 

Polizza di Assicurazione All Risks 

Elettronica con durata di 3 anni e 

decorrenza dal 31/12/2018 

€ 2.800,00 € 8.400,00 

 Totale € 29.050,00 € 81.525,00 

 
Gli importi sopra indicati sono comprensivi di ogni imposta e/o oneri fiscali. 
 

L'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, è di € 

81.525,00 al lordo delle imposte. 

Si precisa che tali importi non comprendono i conguagli dei premi, la cui regolazione, se prevista, 

viene disciplinata nel Capitolato Tecnico relativo al Lotto interessato. 

Il Contratto conterrà la facoltà di disdetta bilaterale annuale. 

L’appalto non è soggetto alle disposizioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 

Interferenze, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni 

sono di natura intellettuale e pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenza di cui all’art. 23, 

comma 15, del D. Lgs. n. 50 del 2016 sono pari a zero.  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato alla liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti a partecipare alla 

procedura di affidamento di cui trattasi. 

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 

dell’istanza presentata e per le formalità ad esse connesse. 

L’eventuale successiva procedura avrà le seguenti caratteristiche: 

a. Tipologia di procedura: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D. 

Lgs. n. 50 del 2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ex art. 95 del medesimo decreto. 

b. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai 

seguenti punteggi: 

 punteggio massimo 

Offerta tecnica 80 punti 

Offerta economica 20 punti 

totale 100 
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c. Ciascun operatore economico invitato potrà presentare offerta per uno o più lotti. Non ci 

sono limiti di aggiudicazione. Pertanto lo stesso operatore economico potrà essere 

aggiudicatario di uno o più lotti. 

d.  il Fondo, in presenza di offerte anomale, si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle 

stesse ai sensi dell’art. 97 D. Lgs. n. 50 del 2016.   

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Potranno partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50 del 2016, in forma 

singola, in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese ai sensi dell’art. 48 del medesimo decreto o in 

coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 C.c., per i quali non sussistano le clausole di esclusione di cui 

all'art. 80 del medesimo decreto e che abbiano i seguenti requisiti minimi:  

1. la partecipazione è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate, unicamente 

tramite le proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, Agenzie munite 

di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della 

normativa di settore, nel ramo relativo alla copertura oggetto di appalto; 

2. abbiano maturato una raccolta premi nel triennio antecedente alla pubblicazione del 

presente avviso di € 6.000.000,00 nella Pubblica Amministrazione, come previsto all’art. 83 

del D. Lgs. 50/2016; 

3. In caso di RTI o coassicurazione il requisito di cui al superiore punto 2 dovrà essere 

posseduto in misura maggioritaria dalla capogruppo o dalla delegataria. 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse, redatte sulla base del modello Allegato MI, dovranno pervenire al 

Fondo Banche Assicurazioni, Via Tomacelli, 132 – 00186 Roma, improrogabilmente entro le ore 

12.00 del giorno 21/09/2018, esclusivamente tramite Pec a: gare@pec.fondofba.it. Nell’oggetto 

dovrà essere riportata la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE – Servizi 

assicurativi”. 

La manifestazione di interesse (allegato MI) deve essere correttamente compilata e sottoscritta con 

firma digitale (formato “.p7m”), secondo le indicazioni di seguito riportate. 

La manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore 

economico o da un procuratore del legale rappresentante (allegando, in tal caso, la copia conforme 
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all’originale della relativa procura) e dovrà essere corredata da documento di riconoscimento in 

corso di validità del sottoscrittore. 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 

da inoltrare all’indirizzo gare@pec.fondofba.it, almeno 8 giorni naturali e consecutivi antecedenti 

alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi 

dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 

fornite almeno sei giorni, naturali e consecutivi, prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet 

http://www.fondobancheassicurazioni.it. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo il Fondo che sarà libero di seguire anche altre procedure. 

FBA si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza e 

discrezionalità, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

Le manifestazioni di interesse che verranno inviate non vincoleranno in alcun modo i soggetti a 

partecipare alla successiva procedura negoziata né conferiscono il diritto ad essere invitati. 

Con la manifestazione di interesse l’operatore dichiara l’interesse ad essere invitato alla successiva 

procedura selettiva avendo valutato i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura stessa; 

pertanto, l’operatore indicato nell’allegato MI, in qual si voglia forma di partecipazione, dovrà 

essere in possesso dei requisiti richiesti dalla procedura e potrà pertanto essere invitato a 

formulare offerta. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi, che dovranno essere dichiarati dal concorrente ed 

accertati dal Fondo in occasione della procedura di affidamento. 
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Il possesso dei requisiti autodichiarati nella manifestazione di interesse, dovrà essere confermato 

ed integrato all'atto della partecipazione alla procedura negoziata e sarà comunque sempre 

verificato per il soggetto affidatario, all'esito della procedura di affidamento. 

La manifestazione d’interesse ha il solo scopo di comunicare al Fondo la disponibilità di 

operatori sul mercato potenzialmente interessati a partecipare ad una successiva procedura 

negoziata; pertanto, il presente avviso non è in alcun modo vincolante per la stazione 

appaltante, non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è da 

intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di 

interesse, non comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti 

interessate. 

 
CRITERI DI SELEZIONE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA 

L’affidamento del Contratto sarà disposto con successiva, separata e distinta, procedura negoziata, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. n. 50 del 2016. 

FBA provvederà alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata 

secondo i criteri di seguito esposti: 

- ove le manifestazioni di interesse pervenute saranno superiori al numero di dieci, si procederà 

con successivo sorteggio pubblico all’individuazione di dieci concorrenti da invitare alla 

procedura negoziata; 

- ove le manifestazioni di interesse pervenute saranno pari o inferiori al numero di dieci, si 

procederà ad invitare tutti gli operatori economici che abbiano presentato richiesta; 

- in presenza di manifestazione di interesse pervenute in numero inferiore a 5 (cinque): il Fondo 

provvederà ad integrare le manifestazioni pervenute, sino a 5 (cinque); 

E’ facoltà del Fondo procedere anche in presenza di una sola offerta. 

FBA si riserva ulteriori decisioni in merito all’acquisizione di cui al presente avviso. 

Il sorteggio avverrà in forma anonima con le seguenti modalità: ciascuna domanda di 

partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo secondo l’ordine di arrivo. Seguirà 

l’estrazione di 10 (dieci) numeri; le domande corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse 

alla fase successiva di invito alla procedura di gara, senza rendere note le generalità dei 

concorrenti, che rimarranno riservate fino al termine di scadenza di presentazione delle offerte. 
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A seguito della scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse o, se 

risulterà necessaria, dalla seduta pubblica per il sorteggio degli operatori da invitare, si 

provvederà all’invio della lettera di invito e di tutta la relativa documentazione a corredo, agli 

operatori economici interessati/sorteggiati (all’indirizzo del concorrente da invitare dichiarato 

nell’allegato MI). Il modello “Allegato MI” è disponibile sul profilo di committente: 

www.fondobancheassicurazioni.it. 

 

 

 

Roma lì 05/09/2018 

 

 

Fondo Banche Assicurazioni 
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