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Oggetto: 

Bando di gara per l’affidamento di un servizio di copertura assicurativa - progetto 

RESMYLE. 

Riferimento: 

 «Repenser emploi et insertion sociale des jeunes méditerranéens à travers le 

développement durable, RESMYLE - A_A.3.1_0329» - ENI CBCMED 2014-2020 – 

RESMYLE – Copertura assicurativa_Amesci 

 

Scadenza per l’invio delle candidature 

24 febbraio 2022 alle ore 15:00  

 

Regole del bando 

 

AMESCI 

Via G. Porzio 

Centro Direzionale Isola E3 

80143 Napoli 

Tel. +39 081 19811450 

Contact: internazionale@amesci.org  
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1. Premessa 

Amesci è impegnata come partner nel progetto «RESMYLE - Repenser emploi et 

insertion sociale des jeunes méditerranéens à travers le développement durable» 

finanziato dal Programma ENI CBCMED 2014-2020. 

Il progetto RESMYLE basa le sue azioni su due premesse di contesto: 

1. Le difficoltà di integrazione professionale dei giovani nel Mediterraneo sono in 

aumento in tutti i paesi, in particolare per i giovani meno qualificati. 

2. Le sfide della protezione dell’ambiente nel Mediterraneo mettono in luce nuove 

esigenze, creando potenzialmente posti di lavoro: efficienza energetica, 

manutenzione dello spazio, riduzione dei rifiuti, eco-mobilità, prevenzione dei rischi, 

ecc. 

Il progetto riunisce 9 partner mediterranei (aziende, associazioni, università) in 5 

paesi (Francia, Italia, Giordania, Libano, Tunisia) in 3 aree di intervento: 

Area 1. Supportare le organizzazioni che si occupano di inclusione dei giovani nel 

Mediterraneo (centri di formazione, associazioni, centri sociali) per aiutarle a 

sviluppare azioni finalizzate allo sviluppo sostenibile. I risultati previsti sono un centro 

risorse e strumenti di formazione per educatori e operatori sociali. 

Area 2. Sviluppare una rete di seminari di formazione per i giovani del Mediterraneo, 

incentrati sullo sviluppo sostenibile: pianificazione territoriale, prevenzione dei rischi, 

consumo sostenibile, ecc. L'obiettivo è formare i giovani mediterranei allo sviluppo 

sostenibile attraverso una formazione sul campo concreta nei territori del 

Mediterraneo, promuovendo così la loro esperienza e la loro integrazione 

professionale. I risultati previsti sono 16 workshop testati con oltre 200 giovani, 

ovvero un catalogo di 32 settimane di formazione pratica. 

Area 3. Creare una rete mediterranea di eco-incubatori per imprese e progetti guidati 

da giovani sulla base di un metodo comune e tutoraggio / formazione condivisi. I 

risultati previsti sono 6 incubatori in 5 paesi, 15 corsi di formazione per giovani 

imprenditori, il supporto a 60 progetti giovanili. 

Il progetto è iniziato ufficialmente il 31 agosto 2019 e si concluderà il 30 agosto 2022.   
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2. Oggetto 

L’avviso ha per oggetto l’esternalizzazione del servizio di copertura assicurativa per 
24 giovani volontari di età compresa tra i 18 e i 29 anni impegnati in missioni di 
volontariato della durata di 3 mesi da realizzarsi in Libano, Giordania, Francia, Tunisia 
e Italia, con la seguente distribuzione: 

- 3 volontari in Libano 
- 3 volontari in Giordania 
- 6 volontari in Francia 
- 6 volontari in Tunisia 
- 6 volontari in Italia 

 
L’assicurazione deve prevedere: 
Estero 

- Copertura spese mediche (da malattia a infortunio) 
- Infortuni e morte 
- Rimpatrio in caso di necessità 
- Ricovero da malattia e convalescenza (compreso covid-19) 
- Responsabilità Civile verso terzi. 

Italia 
- Copertura spese mediche (da malattia a infortunio) 
- Infortuni e morte 
- Rimpatrio in caso di necessità 
- Responsabilità Civile verso terzi. 

 

3. Termini di riferimento 

Il presente bando di gara è indirizzato a compagnie assicurative e/o intermediari 
ovvero a tutti coloro che siano in grado di proporre soluzioni che rispondano alle 
esigenze del bando. 
 

4. Durata  

Si ribadisce che ciascuna missione di volontariato ha una durata massima di 3 mesi. 
 



   
 

5 
 

5. Documenti necessari per la candidatura 

Preventivo di spesa dettagliato con riferimento alla tipologia di copertura. 

 

6. Termine per l’invio delle candidature 

Le candidature vanno inviate entro le ore 15:00 CET del 24/02/2022 all’indirizzo e-

mail internazionale@amesci.org specificando nell’oggetto “RESMYLE – Copertura 

assicurativa_AMESCI”.  

Per informazioni e richieste di chiarimento la persona di contatto è Guido Spaccaforno 

– g.spaccaforno@amesci.org  

7. Valutazione delle candidature e notifica dei risultati 

Le candidature pervenute entro la scadenza indicata al punto 6 saranno valutate 

secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto di quanto previsto al 

punto 2. La notifica dei risultati avverrà entro il 25 febbraio 2022 tramite e-mail. 

8. Impegni e responsabilità 

La stazione appaltante si impegna al versamento delle spettanze entro 24 ore dalla 

stipula del contratto, che avverrà entro il 28 febbraio 2022. 

L’aggiudicatario si impegna a rilasciare la polizza entro 24 ore dalla stipula del 

contratto e comunque non oltre il 1° marzo 2022. 
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