Allegato al provvedimento del Direttore Generale n. 140 del 22.03.2019
INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
CHE SARÀ ESPLETATA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (MEPA), AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL
D.LGS N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL’INMP.
L’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle
malattie della Povertà (INMP) intende effettuare un’indagine di mercato al fine di individuare, nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità (ex art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016) e rotazione, gli operatori economici che
inviterà alla procedura negoziata, che sarà espletata sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), per l’affidamento dei servizi
assicurativi di INMP, suddivisi in tre (3) lotti, meglio dettagliati nel successivo punto 1.
Con il presente avviso non è, pertanto, indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta esclusivamente di un’indagine di mercato
finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici attivi nel settore
(come descritti dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), interessati ad essere successivamente
invitati alla procedura - mediante RdO (Richiesta di Offerta) - che sarà espletata sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del
D.Lgs n. 50/2016.
Il presente avviso è, perciò, da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato
esclusivamente a favorire la partecipazione e la consultazione in modo non vincolante per l’INMP del
maggior numero di operatori economici iscritti al Mercato Elettronico della P.A. che siano interessati
alla gestione del suddetto servizio, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento e trasparenza.
Qualora il numero degli Operatori Economici che risponderanno al presente avviso risulti inferiore al
minimo previsto dalla norma del Codice degli appalti (n. 5 operatori), il Responsabile del
Procedimento provvederà ad individuare altri operatori economici iscritti sul Mercato Elettronico, al
meta-prodotto di interesse, all’interno della categoria “Servizi di Supporto Specialistico” fino ad
arrivare al numero minimo previsto per legge, sempre che risultino sussistenti in tale numero soggetti
idonei.
L’INMP inviterà tutti gli operatori economici che avranno comunicato la propria manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura di affidamento indicata.
L’INMP si riserva, altresì, di poter sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara, senza che possa essere
avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati.
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STAZIONE APPALTANTE:
Istituto Nazionale per la promozione della salute delle Popolazioni Migranti e per il contrasto delle
malattie della Povertà (INMP).
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016:
Dr.ssa Ernestina Pierluigi
Telefono: 06/58558220
E-mail: ernestina.pierluigi@inmp.it
sito internet: www.inmp.it
Posta elettronica certificata: inmp@pec.inmp.it
1. IMPORTO A BASE D’ASTA: (Oneri sicurezza pari a zero)
L’importo complessivo presunto biennale, con ulteriore proroga di mesi 6 è pari a € 220.000,00,
suddiviso nei seguenti lotti:
1.
LOTTO 1: Polizza All Risks Property
Premio annuo lordo presunto € 6.000,00
Premio biennale lordo presunto € 12.000,00
Premio biennale + proroga 6 mesi: € 15.000,00
2.
LOTTO 2: Polizza RCT/O
Premio annuo lordo presunto € 77.500,00
Premio biennale lordo presunto € 155.000,00
Premio biennale + proroga 6 mesi: € 193.750,00
3.
LOTTO 3: Polizza RC Patrimoniale Colpa Lieve
Premio annuo lordo complessivo a base d’asta € 4.500,00
Premio biennale lordo complessivo a base d’asta € 9.000,00
Premio biennale + proroga 6 mesi: € 11.250,00
Gli importi indicati sono comprensivi di ogni imposta od onere fiscale.
2. DURATA DEL CONTRATTO:
Il servizio avrà inizio dalle ore 24,00 del 30.06.2019 e avrà la durata di anni due, fino alle ore 24,00
del 30.06.2021. Alla suddetta scadenza INMP si riserva la facoltà di prorogare i contratti per la durata
massima di 12 mesi.
3. AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’Affidamento avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 smi.
L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 smi, sulla base dei criteri che faranno
parte degli atti di gara.
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La valutazione delle offerte avverrà come di seguito esplicitato:
a) offerta tecnica: max 70 punti;
b) offerta economica: max 30 punti.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Saranno invitati a presentare offerta solo gli operatori economici iscritti sul Mercato Eletttronico
della P.A. (MEPA) ed attivi nella seguente iniziativa: “Servizi di Supporto Specialistico”.
Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati a provvedere con congruo anticipo alla
iscrizione sulla piattaforma MEPA nella categoria sopra indicata.
La manifestazione d’interesse eventualmente presentata non potrà essere presa in considerazione
qualora, al momento dell’invito, l’operatore economico non risultasse iscritto sulla piattaforma MEPA
nella categoria sopra indicata.
Il servizio è riservato alle Compagnie di assicurazioni autorizzate, ai sensi del D. Lgs. 07/09/2005 nr.
209, all’esercizio dell’attività assicurativa nei rami oggetto del presente appalto, ovvero le alle
rappresentanze di Imprese estere autorizzate ad operare in Italia in regime di libera prestazione di
servizi nei rami oggetto del presente appalto.
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del
D.Lgs. n. 50/2016 regolarmente iscritti alla Camera di Commercio per l’esercizio delle attività per le
quali si propone l’offerta, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di Ordine Generale
 Insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art 80
del D. Lgs. 50/2016;
 Iscrizione nel Registro delle imprese presso la CCIAA o altro organismo equipollente secondo
la legislazione dello Stato di appartenenza, ex del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per attività coerente
con quella oggetto dell’appalto;
Requisiti di Capacità Economica, Finanziaria, Tecnica e Professionale validi per ciascun lotto
 Autorizzazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 209/2005 all’esercizio dell’assicurazione nei
rami oggetto del lotto per il quale si invia offerta;
 Aver sottoscritto, nel triennio 2016/2017/2018, almeno n.3 contratti assicurativi con Enti Pubblici;
 Essere in grado di produrre, in caso di invito, N.1 lettera di referenze bancarie.
5. MODALITÀ Dl PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla gara, indetta mediante RdO dovranno far
pervenire all’INMP la propria manifestazione di interesse, redatta preferibilmente sulla scorta del
facsimile allegato, entro e non oltre il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 13:00 del
giorno 15 aprile 2019 a mezzo PEC all’indirizzo: inmp@pec.inmp.it
La manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l’affidamento dei servizi oggetto dell’appalto,
dovrà contenere la autodichiarazione circa il possesso dei requisiti indicati al precedente art.4 e deve
essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta interessata, con allegata copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, firmata digitalmente.
Saranno escluse le domande pervenute oltre il predetto termine di ricezione, le domande non
3
Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP)
National Institute for Health, Migration and Poverty (NIHMP)
Via di S. Gallicano 25/a 00153 Roma
Tel. +39 06/58558201 Fax 06/58558401 - info@inmp.it - www.inmp.it
Codice Fiscale e Partita IVA 09694011009

sottoscritte e/o non contenenti quanto riportato nel presente avviso.
6. INFORMAZIONI:
Tutte le informazioni relative al presente avviso possono essere richieste al seguente indirizzo mail:
segreteriaabs@inmp.it entro il giorno 5 aprile 2019 le relative risposte saranno pubblicate entro il
termine massimo di 6 giorni prima della scadenza del termine per la ricezione delle manifestazioni
d’interesse, esclusivamente sul sito www.inmp.it sezione “Pubblicità legale – Bandi di gara in corso”.
Pertanto sarà onere degli operatori economici consultare le risposte ai quesiti posti.
I.N.M.P. è assistita dal Broker MAG JLT S.p.A., incaricato ai sensi dell’art. 109 comma 2 lettera b)
del Decreto Lgs. 209/2005 nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni
connessa attività amministrativa.
Il presente avviso è pubblicato sulla sito web: www.inmp.it, sezione “Pubblicità legale – Bandi di gara
in corso”, per la durata di 15 (quindici) giorni.
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