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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:232615-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di intermediazione assicurativa
2017/S 115-232615
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Federazione Motociclistica Italiana
Viale Tiziano 70
Punti di contatto: Federazione Motociclistica Italiana, Viale Tiziano 70 — 00196 Roma — Tel.: 0632488.1 —
Fax: 0632488.410 — mail: segreteria@pec.federmoto.it
All'attenzione di: Alberto Rinaldelli
00196 Roma
Italia
Telefono: +39 0632488273
Posta elettronica: segreteria@federmoto.it
Fax: +39 0632488410
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.federmoto.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: Federazione Sportiva Nazionale

I.3)

Principali settori di attività
Altro: organizzazione attività sportive

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di consulenza, assistenza e
brokeraggio assicurativo da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
determinata dal miglior rapporto qualità/prezzo.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziari a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari
Codice NUTS ITE43
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II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66518100

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
1 080 000.
Valore stimato, IVA esclusa: 1 080 000 EUR

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: no

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 48 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
— Garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016;
— Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Lo svolgimento del servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo non comporta per la
Federazione alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi e quant'altro, giacché il compenso del
broker, in ragione degli usi negoziali diffusi nel mercato assicurativo nazionale e internazionale, resterà a carico
delle Compagnie di assicurazione con le quali saranno conclusi i contratti assicurativi. In virtù della peculiare
modalità di remunerazione del broker, il suddetto valore complessivo è stimato ai soli fini della determinazione
del valore della cauzione e dell'assegnazione del Codice Identificativo Gara: pertanto, la predetta stima non è in
alcun modo impegnativa, né vincolante per la Federazione.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
È ammessa la partecipazione alla presente procedura degli operatori economici di cui all'articolo 3, comma
1, lettera p), del D.lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, ivi inclusi gli operatori
economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
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III.1.4)

Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: È richiesto a pena di esclusione il
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dei requisiti di idoneità
professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. In particolare i concorrenti dovranno
attestare, anche tramite DGUE, con le modalità meglio specificate nel Disciplinare di gara, di essere in
possesso al momento della presentazione dell'offerta dei seguenti requisiti:
— Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
— Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerente
con quella oggetto del presente appalto o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza;
— Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. B) «mediatori di assicurazione o di
riassicurazione, altresì denominati broker» (di cui all'art. 109 D.lgs. 7.9.2005, n. 209 e regolamenti ISVAP (ora
IVASS) 16.10.2006, n. 5 e s.m.i.) o analogo registro istituito presso il Paese di stabilimento, nonché, prova
dell'avvenuta annotazione nell'elenco annesso al registro di cui al citato art. 109, D.lgs. 209/2005.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: È richiesto a pena di esclusione il
possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario di cui all'art. 83 comma 1 lett. c) D.lgs. 50/2016 e
s.m.i.. In particolare i concorrenti dovranno attestare, anche tramite DGUE, con le modalità meglio specificate
nel Disciplinare di gara, di essere in possesso al momento della presentazione dell'offerta dei seguenti
requisiti:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: — massimale della polizza di RC Professionale non inferiore a
5 000 000 EUR;
— avere complessivamente intermediato per servizi di brokeraggio assicurativo, nel triennio 2014–2015–2016,
provvigioni per un minimo annuale pari almeno a 2 160 000 EUR, al netto delle imposte.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
È richiesto a pena di esclusione il possesso dei requisiti di carattere tecnico e organizzativo di cui all'art.
83 comma 1 lett. c) D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. In particolare i concorrenti dovranno attestare, anche tramite
DGUE, con le modalità meglio specificate nel Disciplinare di gara, di essere in possesso al momento della
presentazione dell'offerta dei seguenti requisiti:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
— avere eseguito, nel triennio 2014-2015-2016, almeno 3 contratti nei confronti di 3 diversi soggetti riconosciuti
dal CONI, obbligati ai sensi del DPCM 3.11.2010;
— essere titolari di una certificazione di qualità ISO 9001:2008.

III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Il servizio è
riservato agli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. B) «mediatori di assicurazione o di riassicurazione,
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altresì denominati broker» (di cui all'art. 109 D.lgs. 7.9.2005, n. 209 e regolamenti ISVAP (ora IVASS)
16.10.2006, n. 5 e s.m.i.) o analogo registro istituito presso il Paese di stabilimento.
III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
20.7.2017 - 15:00

IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
Altro: Tutta la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e quella economica deve essere in lingua italiana
o, se redatta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 21.7.2017 - 11:00
Luogo:
Federazione Motociclistica Italiana, Viale Tiziano 70 — 00196 Roma, piano I, Sala II.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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VI.3)

Informazioni complementari
Avuto riguardo alla particolare tipologia del servizio oggetto di gara, è fatto divieto all'impresa aggiudicataria di
subappaltare a terzi l'esecuzione dello stesso, o anche solo parte di esso, nonché di cessione del contratto.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del Disciplinare di
gara, del Capitolato Speciale e degli altri documenti della procedura, potranno essere richiesti alla Stazione
Appaltante. Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse entro e non oltre il termine
delle ore 12:00 del giorno 13.7.2017 in via telematica all'indirizzo PEC segreteria@pec.federmoto.it . Non
saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque
successivamente al termine ultimo sopra indicato. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile
verranno fornite almeno 6 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte. I chiarimenti
e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno pubblicati in forma anonima sul sito
www.federmoto.it. Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.
Le imposte e tasse, nonché quant'altro stabilito dalla legge necessario per la stipula del contratto, sono a
totale carico dell'impresa aggiudicataria, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante. Si
rammenta che le spese relative alla pubblicazione del bando e successivi avvisi sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sui quotidiani, a norma dell'art. 5, co. 2, del D.MIT 2.12.2016 (GU Serie Generale n. 20 del
25.1.2017), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Ente entro il termine di 60 giorni
dall'aggiudicazione.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Roma
Italia

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
14.6.2017
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