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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312895-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Servizi assicurativi
2017/S 151-312895
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Federazione Italiana Motonautica
Via Piranesi 46
Milano
20137
Italia
Persona di contatto: Alessandro Basilico
Tel.: +39 270163555
E-mail: gare@fimconi.it
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.fimconi.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.fimconi.it/
bandi/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Federazione sportiva

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

Denominazione:
Servizi assicurativi della Federazione Italiana Motonautica.

II.1.2)

Codice CPV principale
66510000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio assicurativo relativo alla
copertura dei rischi di interesse della Federazione Italiana Motonautica.
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II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 440 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per un solo lotto

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Responsabilità Civile Terzi
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66516000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 540 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 31/10/2017
Fine: 31/10/2020
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Prorogabile sino ad un massimo di ulteriori 3 anni.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Infortuni
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66512100

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
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Servizi assicurativi Infortuni.
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 900 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 31/10/2017
Fine: 31/10/2020
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Prorogabile sino ad un massimo di ulteriori 3 anni.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o
analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell'Unione Europea
per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto;
b) legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia;
c) possesso dell'autorizzazione degli organi competenti all'esercizio delle assicurazioni private, con
riferimento al ramo oggetto dell'offerta in base al D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii.; possono partecipare anche
concorrenti appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla
vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di
libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di
partecipazione.
Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione
economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nei rami assicurativi
oggetto della gara.
Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intendano
partecipare:
— in regime di libertà di stabilimento devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione
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economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi oggetto della
gara per il tramite della propria sede secondaria in Italia;
— in regime di libera prestazione di servizio devono possedere autorizzazione IVASS, o altra documentazione
analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi
ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi oggetto della gara e di
aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o
l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.
III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Il concorrente deve avere realizzato, nell'ultimo triennio un valore di raccolta premi complessiva nei rami danni
per un ammontare lordo annuo pari ad almeno: 1 400 000 EUR (un milione quattrocentomila).

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) Il concorrente deve avere stipulato nell'ultimo triennio in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari
privati, almeno 3 (tre) servizi assicurativi nei rami danni, il cui valore annuale sia pari almeno all'importo annuo a
base d'asta per il lotto al quale si intende partecipare;
b) in caso di partecipazione a più lotti il concorrente deve avere stipulato nell'ultimo triennio in favore di
Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno 3 (tre) servizi assicurativi nei rami danni, il cui valore
annuale sia pari al totale degli importi annui a base d'asta dei lotti ai quali si intende partecipare;
c) almeno 1 (uno) di questi servizi deve avere durata triennale;

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: È richiesta l'iscrizione al registro unico
degli intermediari assicurativi.

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
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Data: 11/09/2017
Ora locale: 12:00
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.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/09/2017
Ora locale: 10:00
Luogo:
Presso la sede della Stazione Appaltante, sita in Milano, Via Piranesi 46.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
La seduta di gara è pubblica ed accessibile a chiunque vi abbia interesse. Potranno formulare osservazioni o
richieste di precisazioni a verbale solo i legali rappresentanti delle imprese invitate, ovvero altri soggetti, uno per
ciascun concorrente, muniti di specifica delega conferita dagli stessi legali rappresentanti.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lombardia
Milano
Italia
Tel.: +39 276053248
Indirizzo Internet:www.giusstizia-amministrativa.it

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
04/08/2017

09/08/2017
S151
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

5/5

