Bando di gara GURI

CIG 71678443FD

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.
I.1) Denominazione e indirizzi: Federazione Italiana Hockey – Viale Tiziano, 74– 00196
ROMA (RM) Italia persone di contatto: Stefania Contardi / Maria Cecilia Nadin e-mail
segreteria@federhockey.it telefono 06-83751109/1132 e PEC federhockey@pec.it; Fax 0683751139 codice NUTS: ITI4, Indirizzi internet: indirizzo principale e indirizzo del profilo del
committente: http://www.federhockey.it
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito illimitato
e diretto presso: http://www. federhockey.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
altro indirizzo: Federazione Italiana Hockey – Viale Tiziano, 74 – 00196 ROMA (RM),
persona di contatto: Stefania Contardi / Maria Cecilia Nadin e-mail
segreteria@federhockey.it telefono 06-83751109/1132 e PEC federhockey@pec.it; Fax 0683751139 Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: Federazione Italiana Hockey –
Viale Tiziano, 74 – 00196 ROMA (RM), Persona di contatto: ufficio segreteria/protocollo
Federazione Italiana Hockey, telefono 06-83751109/1132
I.4) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) Principali settore d’attività: Federazione Sportiva
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per affidamento del servizio di copertura
assicurativa di Responsabilità Civile Terzi ed Infortuni
II.1.2) Codice CPV principale: 66516100
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: L'appalto ha per oggetto: Affidamento del servizio di copertura
assicurativa: LOTTO 1 polizza Responsabilità Civile Terzi ed Infortuni CIG 71678443FD, il
tutto come definito dalle norme del capitolato speciale d'appalto, dal disciplinare di gara
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Divisione in lotti: no
II.2.2) Codici CPV Supplementari: 66516000-8, 66512100-3
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS:ITI4. Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio di copertura assicurativa: LOTTO
1 polizza Responsabilità Civile Terzi ed Infortuni CIG 71678443FD, il tutto come definito
dalle norme del capitolato speciale d'appalto, dal disciplinare di gara, dal presente bando di
gara GURI. Valore stimato dell'appalto per l'intera durata compreso eventuale proroga
tecnica del servizio è pari a €.115.500,00 suddiviso come segue: importo annuale lordo
€.33.000,00, importo complessivo lordo per il periodo dal 31/10/2017 al 31/10/2020
€.99.000,00, importo complessivo lordo compresa proroga tecnica pari a 180 giorni
€.115.500,00 il tutto come da disciplinare di gara
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri
sono indicati solo nei documenti di gara
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II.2.7) Durata del contratto di appalto: inizio 31/10/2017 fine 31/10/2020 Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: si
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no
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: Per informazioni relative alle varianti vedere
disciplinare e capitolato speciale d'appalto, pubblicati consultabili scaricabili ed utilizzabili
per la partecipazione alla gara sul sito internet di Federazione Italiana Hockey (profilo
committente www.federhockey.it) dopo la pubblicazione su GURI
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: La partecipazione è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale
rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione
all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto oggetto di gara, in
base al D.Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché
in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di gara. I soggetti con sede in stati diversi
dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23,
24 e 28 del D.Lgs. n. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente,
secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, 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 dello Stato italiano ed in
possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. È ammessa la partecipazione nella
forma della coassicurazione ai sensi dell’art.1911 del codice civile. Ferma la copertura del
100% del rischio e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, possono partecipare
alla procedura gli operatori economici, i raggruppamenti temporanei di operatori economici
e i consorzi di cui agli artt. 45, 47 e 48 D.Lgs. n. 50/2016. E’ fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla presente gara, in più di un raggruppamento, consorzio o in coassicurazione,
ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento,
consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016. È fatto divieto
altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 codice
civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell’art. 80,
c. 5, del D.Lgs. n. 50/2016

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Ai fini dell’ammissione alla gara, l’operatore economico
concorrente deve possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti di seguito elencati.
Requisiti generali: Insussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs. n.
2

50/2016. Requisiti di idoneità professionale:1) Iscrizione nel registro della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altro organismo equipollente secondo la
legislazione dello stato di appartenenza (art. 83, comma 3 D.Lgs. n. 50/2016); 2)
Autorizzazione all’esercizio del ramo assicurativo oggetto della presente procedura. a) Le
imprese aventi sede legale in Italia devono possedere l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS
(Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal
ministero competente ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. b) Le imprese aventi sede legale in
un altro stato membro dell’Unione Europea: - devono poter esercitare l’attività in Italia in
regime di stabilimento (riferita al ramo assicurativo oggetto della presente procedura) per il
tramite del rappresentante generale della sede secondaria operante in Italia, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 23 D.Lgs. 209/2005; - ovvero, in alternativa, devono poter esercitare
l’attività in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi (riferita al ramo assicurativo
oggetto della presente procedura) poiché in possesso, ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs.
209/2005, dell’attestazione IVASS inerente la regolarità della documentazione ricevuta,
nonché di aver comunicato all’ufficio del Registro di Roma e all’IVASS la nomina del proprio
rappresentante fiscale. c) Le imprese aventi sede legale in uno stato terzo devono poter
esercitare l’attività in Italia (riferita al ramo assicurativo oggetto del presente appalto), il tutto
come da disciplinare di gara
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
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Vedere disciplinare di gara e
capitolato speciale d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione:
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 11/10/2017 ore:12:00
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: 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 12/10/2017; ore: 9:30 Luogo: sede
Federazione Italiana Hockey – Viale Tiziano, 74 – 00196 ROMA (RM). Informazioni relative
alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Alla seduta pubblica potranno
presenziare esclusivamente i legali rappresentanti dei concorrenti (uno per ciascun
concorrente) o loro delegati come specificato nel disciplinare di gara per procedura di
apertura vedi disciplinare di gara
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: si
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Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: La prossima procedura
per affidamento del servizio di copertura assicurativa RCT et Infortuni potrà essere indetta
indicativamente a ottobre 2020
VI.3) Informazioni complementari: Per modalità di gara e altre informazioni vedere,
capitolato d'appalto, pubblicati consultabili scaricabili ed utilizzabili per la partecipazione alla
gara sul sito internet di Federazione Italiana Hockey (profilo committente
www.federhockey.it) dopo la pubblicazione su GURI. Responsabile Unico del
Procedimento: Francesca Vici
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio – Via Flaminia 189-00196 ROMA telefono 06/328721
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