
FEDERAZIONE ITALIANA MOTOCICLISTICA 

DISCIPLINARE DI GARA 

 
PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI 

ASSICURATIVI DELLA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA.�  

(norme per la partecipazione alla gara) 

 

DENOMINAZIONE INDIRIZZI e PUNTI DI CONTATTO: 

�Stazione appaltante: FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA Viale Tiziano n. 70 

ROMA 00196 Indirizzo internet www. Federmoto.it 

Responsabile del Procedimento: Dott. Alberto Rinaldelli tel. 06.32488502 –– fax 06.32488410; posta 

elettronica: segreteria@federmoto.it 

Il presente disciplinare regola una gara d’appalto di rilevanza comunitaria a procedura ristretta 

accelerata, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 163/2006, indetta dalla Federazione Motociclistica Italiana, 

con le modalità ed alle condizioni tutte specificate nel Bando di Gara, nei Capitolati Tecnici, nel 

presente Disciplinare di gara e negli atti indicati come loro allegati. 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente disciplinare ha per oggetto il servizio di copertura assicurativa della FEDERAZIONE 

MOTOCICLISTICA ITALIANA (C.P.C. 81, 812, 814 dell’allegato II A, Categoria 6, Lettera a), del D.  

Lgs. 163/2006 s.m.i.) per i seguenti lotti: 

LOTTO 1: per l’assicurazione Lesioni/Morte, per conto e a favore della Federazione Motociclistica 

Italiana, dei suoi Organi Centrali e Periferici, dei Moto Club, Team, Scuderie, Scuole Motociclismo 

FMI, Promotori, Organizzatori, Industrie, Titolari e Gestori Impianti Omologati, Hobby Park ed Aree 

Autorizzate e dei Suoi Tesserati e  Licenziati per un periodo di 36 mesi (CON OPZIONE 

D’ULTERIORI 36 MESI) 

Premio Lordo Annuale Complessivo a base d’appalto EURO 2.700.000,00 

Premio Lordo Triennale Complessivo d’appalto  EURO  8.100.000,00 

Opzione di ulteriori 36 mesi EURO 8.100.000,00 

N. CIG. 5986758CFA 

LOTTO 2: per l’assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi, verso prestatori di lavoro, per conto e 

a favore della Federazione Motociclistica Italiana, dei suoi Organi Centrali e Periferici, dei Moto Club, 

Team, Scuderie, Scuole Motociclismo FMI, Promotori, Organizzatori, Industrie, Titolari e Gestori 

Impianti Omologati, Hobby Park ed Aree Autorizzate e dei suoi Tesserati e Licenziati per un periodo di 



36 mesi (CON OPZIONE D’ULTERIORI 36 MESI) 

Premio Lordo Annuale Complessivo a base d’appalto EURO 210.000,00 

Premio Lordo Triennale Complessivo d’appalto  EURO 630.000,00 

Opzione di ulteriori 36 mesi EURO 630.000,00 

N. CIG. 59867641F1 

 

Gli importi sono comprensivi di ogni imposta od onere fiscale. 

L’importo annuale lordo complessivo d’appalto viene calcolato sulla base del numero minimo degli 
assicurati/gare indicati nei Capitolati Tecnici. 

 

DURATA DEL CONTRATTO 

L’affidamento di ogni singolo lotto decorre dalle ore 24.00 del giorno 31.12.2014  e la scadenza alle 

ore 24.00 del 31.12.2017 con possibilità di un’ulteriore proroga di tre anni.  

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE 
 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 163/2006 

costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o 

consorziarsi ai sensi degli articoli 35, 36 e 37, ovvero soggetti in coassicurazione ai sensi dell'articolo 

1911 del Codice Civile, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, in 

possesso dei requisiti di cui agli articoli 38, 39, 41 e 42  del decreto legislativo n. 163/2006 e agli 

articoli 275, 276, 277 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e comunque in possesso 

dei requisiti di seguito specificati: 

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
 

• Iscrizione nel Registro delle imprese presso la CCIAA o altro organismo equipollente secondo 

la legislazione dello Stato di appartenenza, ex art. 39 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i; 

• Autorizzazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 209/2005 all’esercizio dell’assicurazione nei 

rami oggetto del presente appalto; 

• Insussistenza delle condizioni di cui all’art 38 del D. Lgs. 163/2006, (indicare espressamente le 

condizioni) 



REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
 
I concorrenti devono possedere un rating pari  o superiore a BBB, se rilasciato dall’Agenzia 

Standard&Poor’s , o altra equivalente, se rilasciato da altra Agenzia di stima ovvero in alternativa, una 

raccolta premi assicurativi, nell’anno 2012 non inferiore ad € 30.000.000,00 (trentamilioni/00).  

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
 

I concorrenti devono possedere una raccolta premi nell’anno 2012 nei rami assicurativi per cui si 

chiede la partecipazione  non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). 

 Nel caso di ricorso all’ATI del tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di impresa e per i 

consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. d) e)  f) e f-bis) del decreto legislativo n. 163/2006, alla 

capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti prescritti nella misura minima del 40%, mentre alle 

mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma 

dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente disciplinare. L’operatore economico 

mandatario in ogni caso deve dichiarare e possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto a 

ciascuna delle mandanti per la quota corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 

 Gli operatori economici riuniti in ATI sono tenuti ad eseguire la prestazione nella percentuale 

corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 

Nel caso di ricorso all’istituto della Coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile, devono 

essere indicate le percentuali del servizio che ciascun operatore economico intende coassicurare, 

purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente disciplinare.  

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

Consorzio di cui all'articolo 34 comma 1 lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ovvero di 

partecipare alla gara anche in forma individuale qualora sia stata presentata offerta in raggruppamento 

temporaneo o consorzio. 

 
La Federazione Motociclistica Italiana si riserva di applicare esclusivamente l’Art. 48 c. 2 del D. Lgs. 

163/2006 s.m.i. ed in particolare di inoltrare, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, 

all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, la richiesta di comprovare il possesso dei 

requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale richiesti nel presente disciplinare. Nel 

caso in cui l’aggiudicatario ed il secondo in graduatoria non forniscano la prova o non confermino le loro 

dichiarazioni si procederà all’esclusione dei concorrenti dalla gara, e, conseguentemente alla 

determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta ed alla eventuale nuova aggiudicazione. 

 

Tutti i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti alla data di presentazione della 
domanda di partecipazione e successivamente confermati al momento della presentazione 
dell’offerta. 

PARTE I 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

1.1 Modalità di presentazione della domanda di partecipazione: 



a) il plico contenente la domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione relativa al 

possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico, deve pervenire a mezzo di 

servizio postale autorizzato, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 
�����

 del 

giorno 12 Novembre 2014 e, sempre a pena di esclusione, al seguente indirizzo: Federazione 
Motociclistica Italiana Viale Tiziano n. 70 – 00196 Roma – Ufficio Protocollo; 

b) è altresì facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, 

allo stesso indirizzo di cui alla lettera a), tutti i giorni non festivi, escluso il sabato, negli orari di 

apertura degli uffici al pubblico (dalle ore 9,00 alle ore 12,00); sul plico sarà segnata la data e l’ora 

della consegna con firma del funzionario; 

c) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione 

appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico; 

d) il plico deve essere, a pena di esclusione, chiuso e sigillato su tutti i lembi con ceralacca o con 

striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza 

contro eventuali manomissioni, e con l’apposizione della firma sui lembi stessi. 

Inoltre il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione e all’indirizzo del mittente, la seguente 

dicitura "Qualificazione per la gara a procedura ristretta accelerata relativa ai servizi assicurativi 

riguardanti le coperture :  

LOTTO 1: Lesioni/Morte, per conto e a favore della Federazione Motociclistica Italiana, dei suoi 

Organi Centrali e Periferici, dei Moto Club, Team, Scuderie, Scuole Motociclismo FMI, Promotori, 

Organizzatori, Industrie, Titolari e Gestori Impianti Omologati, Hobby Park ed Aree Autorizzate e 

dei Suoi Tesserati e  Licenziati   

e/o 

LOTTO 2:  Responsabilità Civile Verso Terzi, verso prestatori di lavoro, per conto e a favore della 

Federazione Motociclistica Italiana, dei suoi Organi Centrali e Periferici, dei Moto Club, Team, 

Scuderie, Scuole Motociclismo FMI, Promotori, Organizzatori, Industrie, Titolari e Gestori Impianti 

Omologati, Hobby Park ed Aree Autorizzate e dei suoi Tesserati e Licenziati  

 

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei e consorzi il mittente dovrà essere indicato 

riportando la denominazione e la sede di tutti i soggetti riuniti (mandataria capogruppo e mandante/i, 

consorzi e imprese consorziate). 

 

1.2 Contenuto del plico – Documentazione 

Ogni plico dovrà contenere a pena di esclusione: 

a) Domanda di partecipazione (vedi all. A) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel 

caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la 

domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o 

consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a 

pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda 

può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la 

relativa procura. 

 

b) Dichiarazione sostitutiva (vedi all. B), ex artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, ovvero per i 



concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di 

appartenenza sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore fornito di poteri di 

rappresentanza e corredata da fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore ed eventuale 

procura notarile, dalla quale risulti: 

1) la denominazione o ragione sociale, con l’indicazione della Partita IVA e del Codice Fiscale;  

2) iscrizione alla CCIAA o ad ogni altro organismo equipollente secondo la legislazione dello 

Stato di appartenenza ex art. 39 del D. Lgs. 163/2006;  

3) autorizzazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 209/2005 all’esercizio dell’assicurazione nei 

rami oggetto del presente appalto; 

4) ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, l’impresa/società ed il/i legale/i rappresentante/i e i 

soggetti contemplati nel medesimo comma:  

 

a) non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in 

qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui l’impresa è 

stabilita, e che a loro carico non esiste in corso un procedimento per la dichiarazione di una 

di tali situazioni, e non versano in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

 

b) nei loro confronti non è pendente procedimento ovvero non è stato emanato un 

provvedimento definitivo per l’applicazione di una delle misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui alla legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’art.10 della Legge 31/05/2007, n.575 e che tali procedimenti o provvedimenti non sono 

pendenti o non sono stati emanati nei confronti del/i seguente/i Direttore/i tecnico/i ovvero 

degli altri soci/amministratori muniti del potere di rappresentanza (il titolare, se trattasi di 

impresa individuale, il socio, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari, 

se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti del potere di 

rappresentanza se si tratta di altro tipo di società) 

 

c) nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 

su richiesta , ai sensi dell’art. 444 c.p.c., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata condanna, con 

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 

par. 1, direttiva 2004/18/CE e che tali condanne non sono state pronunciate nei confronti 

del/i seguente/i Direttore/i tecnico/i ovvero degli altri soci/amministratori muniti del potere 

di rappresentanza (il titolare, se trattasi di impresa individuale, il socio, se si tratta di società 

in nome collettivo, i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice, gli 

amministratori muniti del potere di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società). In ogni 

caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 

nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non 

dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata; 

d) non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55;  

e) non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate relativamente alle norme in 

materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, quali risultanti 

dai dati in possesso dell’Osservatorio;  



f) non hanno commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;  

g) non hanno commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato dove ha 

sede la ditta;  

h) non hanno reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

i) non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, in ordine alle norme in 

materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato dove ha sede la ditta.  

j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili oppure che la 

Ditta non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge n. 68/1999 , in quanto (precisare la 

fattispecie di non assoggettabilità) 

k) che nei confronti della Ditta non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lett. c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto 

di contrarre con la pubblica amministrazione;  

l) che la Ditta non si trova in altre ed ulteriori situazioni che determinino l’esclusione dalla gara 

e/o l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

m) l’inesistenza di rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, 

con altre società concorrenti alla stessa gara, nonché l’inesistenza di forme di collegamento 

sostanziale, quali la comunanza con altre compagnie concorrenti del legale 

rappresentante/titolare/amministratore/soci e procuratori con poteri di rappresentanza; 

 

5) che ai sensi dell’ art. 41 del D. L.gs 163/2006, l’impresa/società è in possesso della capacità 

economica e finanziaria per concorrere alla fornitura in oggetto.  

 In particolare dichiara: il possesso di un rating pari o superiore a BBB, se rilasciato 

dall’Agenzia Standard & Poor’s, o altro equivalente, se rilasciato da altra Agenzia di stima, 

ovvero in alternativa raccolta premi assicurativi nell’anno 2012 non inferiore ad € 

30.000.000,00. 

 

6) che ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 163/2006 l’impresa/società è in possesso della capacità 

tecnica per concorrere alla fornitura in oggetto.  

      In particolare dichiara:  

• il possesso di una raccolta premi nell’anno 2012 nei rami assicurativi per cui chiede la 

partecipazione non inferiore a € 5.000.000,00.  

 

7) di aver preso visione e di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le 

norme e disposizioni contenute nel bando, nel Disciplinare e nei Capitoli Tecnici;  

 

8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.   

Per i concorrenti non residenti in Italia in sostituzione della predetta dichiarazione, potrà essere 



presentata documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza.  

La predetta dichiarazione, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o 

da associarsi, deve essere prodotta dai legali rappresentanti di ciascun concorrente che costituisce o che 

costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Inoltre può essere sottoscritta anche da procuratori 

dei legali rappresentanti ed in tal caso va inserita nella documentazione di gara anche la relativa 

procura. 

c) per i raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi già costituiti: 

originale o copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza, o dell'atto costitutivo 

del consorzio, contenenti espressamente le prescrizioni di cui all'art. 37 dei Decreto. 

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, dovrà essere allegato l'originale o la copia 

autentica del relativo atto di procura, in corso di validità, dal quale si evincano i poteri di 

rappresentanza in capo al firmatario. 

PARTE II 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

A pena di esclusione dalla gara i concorrenti selezionati, che siano invitati a presentare l’offerta, 

dovranno produrre un plico recante all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e cioè la 

denominazione o ragione sociale, il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione. 

Il plico dovrà recare all’esterno la firma e/o sigla del legale rappresentante o del procuratore speciale 

all’uopo incaricato dell’Impresa offerente, nonché la seguente dicitura: “Gara europea a procedura 

ristretta accelerata relativa ai servizi assicurativi riguardanti le coperture della Federazione 

Motociclistica Italiana : lotto/i …(inserire dicitura completa relativa al/ai lotto/i) 

Il plico - chiuso e sigillato su tutti i lembi con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo 

o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, e con 

l’apposizione della firma sui lembi stessi - dovrà contenere all’interno DUE buste distinte per singolo 

lotto per cui si presenta offerta, a loro volta sigillate sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di 

carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti, idonei a garantire la sicurezza contro 

eventuali manomissioni.  

Ciascuna delle due buste dovrà recare all’esterno la denominazione o ragione sociale, il timbro 

dell’offerente o altro elemento di identificazione, la firma e/o sigla del legale rappresentante o del 

procuratore speciale all’uopo incaricato. 

Le buste dovranno essere non trasparenti o, comunque, tali da non rendere conoscibile il loro contenuto 

e recare la seguente dicitura : 

 per il lotto 1 “Gara europea a procedura ristretta accelerata relativa ai servizi assicurativi 

riguardanti le coperture Lesioni/Morte, per conto e a favore della Federazione Motociclistica 

Italiana, dei suoi Organi Centrali e Periferici, dei Moto Club, Team, Scuderie, Scuole Motociclismo 

FMI, Promotori, Organizzatori, Industrie, Titolari e Gestori Impianti Omologati, Hobby Park ed 

Aree Autorizzate e dei Suoi Tesserati e  Licenziati”  



per il lotto 2 “Gara europea a procedura ristretta accelerata relativa ai servizi assicurativi 

riguardanti la copertura responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, per conto e a 

favore della Federazione Motociclistica Italiana, dei suoi organi centrali e periferici, dei moto club, 

team, scuderie, Scuole Motociclismo FMI, promotori, organizzatori, industrie, titolari e gestori 

impianti omologati, Hobby Park ed aree autorizzate e dei suoi tesserati e licenziati” 

Al loro interno dovranno essere inserite due buste così contrassegnate: 

a) Busta A: contenente l’offerta tecnica, contrassegnata con la dicitura “Offerta tecnica per il Lotto 

n……”  

b) Busta B: contenente l’offerta economica contrassegnata con la dicitura “Offerta economica per il 

Lotto n……” 

 

2.1 Modalità di redazione dell’offerta. 

L’offerta economica e quella tecnica dovranno essere redatte sulla base di quanto disposto nel bando di 

gara, nel presente disciplinare e prescritto nella lettera di invito. 

L’Offerta tecnica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente il modulo predisposto dalla 

Federazione (Modulo Offerta Tecnica) e dovrà contenere tutti gli elementi di valutazione. 

Si precisa che, pena esclusione, non saranno accettate modifiche e/o variazioni al Capitolato Tecnico, 

né sostituzione parziale o integrale dello stesso.  

Qualora l’offerta tecnica venisse redatta non utilizzando il modello predisposto, la stessa dovrà 

contenere unicamente la descrizione di quanto espressamente richiesto nel presente disciplinare. 

Si precisa che informazioni diverse rispetto a quelle richieste nel presente disciplinare non saranno 

prese in considerazione nella valutazione tecnica dell’offerta. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lettera e) del codice 

dei contratti l’offerta deve essere sottoscritta, pena esclusione, da tutti i rappresentanti degli operatori 

economici associati/consorziati. 

Nel caso di coassicurazione l’offerta deve essere sottoscritta, pena esclusione, da tutti i rappresentati 

degli operatori economici coassicurati. 

E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione. 

Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero 

espresse in modo indeterminato. 

L’offerta economica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente il modulo predisposto dalla 

Federazione (Modulo Offerta Economica). 



Pena l’esclusione dovranno essere indicati i premi unitari lordi annui per singola tipologia di 

assicurato/gara ed il premio annuo lordo complessivo comunque dovuto offerto sia in cifre che in 

lettere. In caso di discordanza prevale l’indicazione in lettere. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lettera e) del codice 

dei contratti l’offerta deve essere sottoscritta, pena esclusione, da tutti i rappresentanti degli operatori 

economici associati/consorziati. 

Nel caso di coassicurazione l’offerta deve essere sottoscritta, pena esclusione, da tutti i rappresentati 

degli operatori economici coassicurati. 

E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione. 

Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero 

espresse in modo indeterminato. 

Sono ammesse solamente offerte a ribasso. 

2.2 Documentazione comprovante la prestazione della GARANZIA PROVVISORIA (cauzione 

provvisoria) - per ciascun lotto per cui si presenta offerta - prodotta in conformità a quanto stabilito 

dall’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, e precisamente :   

- per il LOTTO N1 nella misura pari ad € 162.000,00; 

– per il LOTTO N2 nella misura pari ad € 12.600,00.  

Ogni garanzia dovrà avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, 

contenente la previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 

nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione 

appaltante, nonché inoltre la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice 

Civile. 

Le Imprese partecipanti alla gara, in possesso della certificazione del sistema di qualità ai sensi della 

norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000 

e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o da analoghi organismi operanti nell’Unione Europea, 

potranno presentare una cauzione d’importo ridotto del 50%; per fruire del beneficio le imprese 

concorrenti dovranno produrre copia della certificazione suddetta, oppure specifica dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, da comprovare successivamente. 

Nel caso di partecipazione alla gara di costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, la 

cauzione provvisoria deve essere intestata, alla mandataria Capogruppo designata e alla/e mandante/i, 

ossia a tutte le Imprese associande. Dovrà inoltre essere resa, a pena di esclusione, dichiarazione 

espressa comprovante, ai sensi dell’art. 75 comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006, l’impegno di un 

fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto con le modalità e per gli 

importi di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, in caso di aggiudicazione della gara. 

Tale garanzia, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici sarà svincolata 

contestualmente alla comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni 

dalla stessa, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente 

legislazione. Si evidenzia che la cauzione provvisoria verrà incamerata qualora: 



• L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato 

motivo alla stipula del contratto stesso. 

• L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei 

requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita 

dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere. 

2.3 Documento comprovante l’avvenuto pagamento dell’importo :  

per il LOTTO 1 di Euro 200,00, CIG N. 5986758CFA 

per il LOTTO 2 di Euro 70,00, CIG N. 59867641F1 

da effettuarsi per ogni singolo lotto cui si partecipa secondo le nuove modalità di riscossione del 

contributo dovuto dagli operatori economici. 

Sono ammesse in via alternativa, le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:  

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire 

il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure 

l’emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di 

pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 

iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei 

“pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti 

vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo 

http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a 

partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste 

dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara, devono versare il contributo, 

entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte. Per eseguire il pagamento, 

indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, 

anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile 

dalla homepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it), sezione “Contributi in sede di gara” oppure 

sezione Servizi. 

Per essere ammessi a presentare l’offerta gli operatori economici dovranno allegare, alla documenta- 

zione di gara, copia della ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione (scontrino 

Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on line), quale dimostrazione dell’avvenuto versamento del 

contributo all’Autorità.  

Il mancato versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente. 

 

 



PARTE III 

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 

3.1 Verifica della domanda di partecipazione e della documentazione a corredo. 

La Stazione Appaltante procederà in seduta riservata all’apertura dei plichi, all’esame delle domande di 

partecipazione e della documentazione a corredo delle stesse, pervenute nel termine stabilito dal 

presente disciplinare, escludendo tutte le imprese che abbiano prodotto una documentazione errata, 

incompleta o non rispondente ai requisiti richiesti. 

3.2 Inoltro lettera di invito ai concorrenti selezionati. 

A valle della fase I (prequalifica), i concorrenti selezionati in base ai requisiti previsti dal presente 

disciplinare riceveranno una lettera di invito a presentare l’offerta entro i termini dalla stessa indicati.  

3.3 Procedura di Aggiudicazione  

L’apertura dei plichi contenenti le offerte e la documentazione a corredo delle stesse, pervenuti nei 

termini e con le modalità stabilite nel presente disciplinare, avverrà in seduta pubblica, nel giorno e 

nell’ora indicati nella lettera di invito. 

Potranno presenziare i legali rappresentati delle imprese concorrenti, ovvero persona espressamente 

delegata dal titolare/legale rappresentante. 

In tale seduta pubblica, la commissione verificherà l’integrità dei plichi pervenuti nei termini di 

scadenza, procederà all’apertura della Busta “Offerta Tecnica” e alla verifica dell’esistenza all’interno 

della documentazione richiesta. 

Nel corso della stessa seduta o in una successiva convocata con un preavviso, la commissione 

procederà all’apertura della Busta “Offerta Economica” ed alla valutazione delle offerte pervenute. 

3.4 Criteri di Aggiudicazione 

La gara sarà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Si ribadisce che, pena esclusione, non saranno accettate modifiche e/o variazioni ai capitolati tecnici, 

né sostituzione parziale o integrale degli  stessi.  

La partecipazione è consentita per singolo lotto e l’aggiudicazione avverrà per singolo lotto.  

Alle offerte saranno attribuiti specifici punteggi secondo i criteri di seguito specificati: 

      Parametro         Punteggio massimo 

A) Merito tecnico       35 punti 

B) Offerta Economica       65 punti 

Totale                                    100 punti 



 
A) MERITO TECNICO: massimo 35 punti. 

Accettazione della società di gestione sinistri individuata dalla Federazione:  

• Saranno attribuiti 20 punti all’impresa che dichiarerà di accettare come gestore dei sinistri la 

Società individuata dalla Federazione Motociclistica Italiana. 

Servizi aggiuntivi a favore dei tesserati ed alle società affiliate alla Federazione: 

• Sarà attribuito ad insindacabile giudizio della Commissione, un punteggio massimo di 15 punti 

all’impresa che offrirà i servizi ritenuti più attinenti alle esigenze della Federazione 

Motociclistica Italiana, dei tesserati e delle società affiliate alla Federazione. 

 

 

B) OFFERTA ECONOMICA : Massimo 65 punti 

Verranno attribuiti 65 punti all’Impresa assicuratrice che avrà offerto il *premio annuo lordo più basso.  

Alle altre concorrenti verrà attribuito il punteggio con la seguente formula: 

 

X (punteggio da attribuire all’offerta) = premio annuo complessivo lordo più basso X 65 (punteggio massimo) 
                                                                         premio dell’offerta presa in esame    
  

* il premio annuo lordo offerto, a pena di esclusione, dovrà essere inferiore a € 2.700.000,00 per il LOTTO 1 e a € 
210.000,00 per il LOTTO 2. 

 

ALTRE INFORMAZIONI:  

• La Federazione Motociclistica Italiana è assistita dal Broker 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. La remunerazione del Broker è posta a carico delle 

imprese di Assicurazione aggiudicatarie nella misura della seguente percentuale sul premio 

imponibile: 15% (quindici percento).  

• La remunerazione della Società di gestione sinistri individuata dalla Federazione, è posta a carico  

delle Imprese di Assicurazione aggiudicatarie nella misura della seguente percentuale sul premio 

imponibile: 4,5% (quattrovirgolacinque percento).  

• non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del 

decreto legislativo n. 163/2006;  

• non sono ammesse offerte condizionate, con riserve o espresse in modo indeterminato o con 

riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;  

• le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata;  

• gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora 



espressi in altra valuta, dovranno essere indicati in Euro;  

• La Federazione Motociclistica Italiana si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza 

di una sola offerta, se ritenuta congrua e conveniente;  

• La Federazione Motociclistica Italiana si riserva comunque, ed a suo insindacabile giudizio, la 

facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui la migliore offerta risultasse incompatibile con le 

disponibilità finanziarie, senza che perciò possano essere rivendicati rimborsi, indennizzi o altro; 

• l'offerta è vincolante per il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte;  

• la Federazione formalizzerà l'aggiudicazione definitiva previa verifica dell'aggiudicazione 

provvisoria ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 163/2006;  

• l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;  

• le Imprese aggiudicatarie che hanno dichiarato di volersi raggruppare, entro il termine di 30 giorni 

dall'aggiudicazione, dovranno procedere alla formalizzazione del Raggruppamento ai  sensi e per gli 

effetti di cui all'art. 37 del decreto legislativo 163/2006;  

• premesso che il sistema di verifica delle pendenze tributarie e fiscali, instaurato con il decreto 

ministeriale del 18 Gennaio 2008 n. 40, prevede la sospensione da parte della Pubblica 

Amministrazione, per un periodo di 30 giorni, dei pagamenti superiori ad Euro 10.000,00 qualora il 

soggetto beneficiario, aggiudicatario del servizio, abbia pendenze con l'Agente di Riscossione, le 

Compagnie offerenti prendono atto che, ai sensi dell'art. 48 del decreto del Presidente della 

Repubblica 602/1973: 1) l'Assicurazione conserverà la propria validità anche durante il decorso 

delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente, ai sensi del sopra citato decreto ministeriale n. 

40/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni del pagamento del premio, di cui all'art. 

3 di detto Decreto; 2) il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione, 

ai sensi dell'art. 72 bis del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, costituirà adempimento 

ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa;  

• nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui al decreto legislativo 163/06 art. 11 commi 12 e 9 (come 

modificato dal decreto legislativo 53/2010) la Società aggiudicataria, anche provvisoria, si impegna 

a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della Stazione 

appaltante; nel caso in cui, entro il termine previsto dall’art. 11 comma 6 decreto legislativo 163/06 

non sia intervenuta la stipula del contratto, la copertura s’intenderà risolta e la Società aggiudicataria 

avrà diritto al solo conguaglio conteggiato pro rata temporis (rispetto all’importo di premio previsto 

in polizza);  

• il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e comunque 

non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione ai concorrenti del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva;  

• tutte le controversie derivanti dal contratto sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, è 

esclusa la competenza arbitrale;  

• per tutto quanto non previsto specificatamente nel presente disciplinare si applicano le disposizioni 

vigenti in materia e, in particolare il decreto legislativo n. 163/2006, il decreto del Presidente della 

Repubblica n. 207/2010;  

• Bando, disciplinare, capitolati tecnici, statistica sinistri ed altri documenti possono essere scaricati 

dal sito della Federazione www.federmoto.it al seguente link http://www.federmoto.it/home/albo-

fornitori-e-gare-appalto/gare-appalto.aspx. 

 



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche (Tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all’informativa di cui al comma 1) dello stesso 

articolo facendo presente che i dati personali forniti dall’Impresa saranno raccolti presso la 

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA per le finalità inerenti la gestione delle procedure 

previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. 

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti 

informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia 

per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all’instaurazione del rapporto contrattuale, che per 

finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena 

l’esclusione; per l’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione 

dell’obbligazione contrattuale e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di 

legge. 

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le 

modalità di cui al D. Lgs. 196/2003. 

In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 

196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, 

aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché 

il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del responsabile del 

procedimento. 

 

RICHIESTA INFORMAZIONI 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del presente 

Disciplinare, dei Capitolati tecnici e degli altri documenti di gara, potranno essere richiesti alla 

Stazione Appaltante. 

Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse esclusivamente all’indirizzo e-
mail: acquisti@federmoto.it oppure a mezzo fax al n. 06.36858270 Le informazioni complementari 

e/o chiarimenti della Stazione Appaltante saranno forniti con gli stessi mezzi. 

RIEPILOGO ALLEGATI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI: 

• Capitolato Tecnico lotto n 1  
• Capitolato Tecnico lotto n 2  
• Domanda di partecipazione (vedi all. A) 
• Dichiarazione sostitutiva (vedi all. B) 
• Modello Offerta Tecnica lotto n 1 
• Modello Offerta Tecnica lotto n 2 
• Modello Offerta Economica lotto n 1 
• Modello Offerta Economica lotto n 2 
• Statistica sinistri 


