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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:514114-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi assicurativi
2021/S 197-514114

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Federazione Motociclistica Italiana
Indirizzo postale: viale Tiziano 70
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
E-mail: acquisti@federmoto.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.federmoto.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
federmoto.acquistitelematici.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
federmoto.acquistitelematici.it/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Federazione motociclistica italiana

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Federazione motociclistica italiana

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Lotto Unico - Copertura assicurativa Infortuni e Responsabilità civile verso terzi

II.1.2) Codice CPV principale
66510000 Servizi assicurativi

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Lotto Unico - Copertura assicurativa Infortuni e Responsabilità civile verso terzi

II.1.5) Valore totale stimato

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
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Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto Unico - Copertura assicurativa Infortuni e Responsabilità civile verso terzi
L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a) del D. Lgs. n.50/2016, 
per la sua intera durata di 3 anni (periodo 01/01/2022 - 31/12/2024) è di € 7.500.000,00. È comunque prevista 
la facoltà di rinnovo dei servizi assicurativi per l’annualità successiva alla scadenza naturale del termine di 
durata del contratto oggetto della presente gara ex art. 63, comma 5, lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alle stesse 
condizioni contrattuali ed economiche. L’ammontare complessivo dell’appalto comprensivo della possibilità di 
rinnovo per un anno è quindi pari a € 10.000.000,00.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
possibilità di rinnovo per un anno

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È inoltre prevista la facoltà di proroga tecnica del Contratto, alle condizioni inizialmente pattuite e per il tempo 
strettamente necessario al conseguimento di una nuova copertura assicurativa, per un periodo massimo di 
ulteriori 90 (novanta) giorni.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
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IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 05/11/2021
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 09/11/2021
Ora locale: 10:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
Ove necessario, troverà applicazione l’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto 
potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l'individuazione di un nuovo contraente, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto. In tal caso il 
contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o 
più favorevoli per la committente.
il Responsabile Unico della procedura di gara (RUP) è il Segretario Generale della FMI Alberto Rinaldelli.
per quanto non indicato si rinvia al bando integrale di gara e documentazione allegata.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Città: ROMA
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/10/2021
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