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PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI 

ASSICURATIVI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO. 

(norme per la partecipazione alla gara) 

 

 

 

La FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO, ha indetto una procedura ristretta accelerata, 

secondo quanto previsto dall’art. 55, comma 6 del D.Lgs.  163/2006 s.m.i., per le coperture 

assicurative di seguito specificate. L’affidamento avverrà dalle ore 24 del 30.06.2012 alle ore 24 del 

30.06.2014. 

 

ART. 1 

CATEGORIA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E OGGETTO DELL’APPALTO 

Servizio di copertura assicurativa della FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO (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: 

 

Lotti 
Importo annuale lordo 

presunto 

Importo intero periodo 

lordo presunto 
N. CIG 

1. Convenzione Multirischi € 2.000.000,00 € 4.000.000,00 4232152250 

2. Polizza KASKO € 150.000,00 € 300.000,00 42321787C3 

Importo complessivo dei 

servizi 
€ 2.150.000,00 € 4.300.000,00  

 

Gli importi sono comprensivi di ogni imposta od onere fiscale. 

E’ fatto obbligo ai partecipanti di presentare offerta valida per entrambi i lotti pena esclusione dalla 

gara. 

Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nel capitolato d’appalto. I servizi dovranno essere 

svolti in conformità al bando di gara ed al presente disciplinare. 

 

ART. 2 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Alla selezione di cui all’oggetto si provvede nel rispetto dei principi generali in tema di contratti 

pubblici e nel rispetto di quanto dettato in materia di affidamento di servizi, ai sensi del D.Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice dei contratti pubblici 
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relativi a lavori, servizi e forniture” ed in prosieguo denominato in forma abbreviata "Decreto”. 

Possono partecipare alla gara le Compagnie di Assicurazione non commissariate aventi legale 

rappresentanza e stabile organizzazione in Italia in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle 

assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in base al D. Lgs. N. 

174/1995 e n. 175/1995.  

Possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, purchè 

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. 

Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione i prestatori di servizi che siano in possesso 

di: 

 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 

- che non siano in alcuna delle situazioni di esclusione dalle gare indicate all’art. 38 del 

Decreto; 

- che dimostrino l’ottemperanza o il non assoggettamento alle norme che disciplinano il 

diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68; 

- che non si siano avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dall’art. 1-bis comma 14 

della l. n. 383/2001 e smi o che , nel caso se ne siano avvalsi , abbiano concluso il 

procedimento di emersione; 

- che non siano in rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 cc nei confronti 

di altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di RTI o 

consorzio ordinario; 

- che non si trovino in una situazione di conflitto di interessi, reale o potenziale in ordine allo 

svolgimento dell’incarico; 

- che non siano incorsi nelle sanzioni interdittive dei cui all’art.9 comma 2 lett.c del D.lgs 

231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

- che non siano incorsi nei due anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, 

nei provvedimenti previsti dall’art.44 del D.lgs. 286/1998; 

- che siano iscritti nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. così come previsto 

all’art.39 del Decreto; 

 

 



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO  DISCIPLINARE DI GARA   

 3 

 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

I concorrenti devono possedere una raccolta premi assicurativi, nell’anno 2010  non inferiore a € 

700.000.000,00.= (settecentomilioni).  

 

 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

I concorrenti devono avere iscritto a portafoglio, nel biennio 2009 -2011 almeno 2 federazioni 

sportive nazionali e devono aver avuto, nell’anno 2010 , una raccolta premi nei rami oggetto di gara 

pari almeno a: 

 Ramo infortuni  € 60.000.000,00 

 Ramo R.C.G.   € 60.000.000,00 

 Ramo Malattia   € 15.000.000,00 

 Ramo CVT   € 20.000.000,00    

 

I concorrenti devono essere in possesso dell’Autorizzazione Ministeriale ad esercitare l’attività nei 

rami oggetto della gara rilasciata ai sensi del d.lgs. 49/1992, come modificato dal d.lgs. 175/1995 (o 

documentazione equipollente per le imprese di altro stato U.E.) e devono disporre nel territorio 

italiano di un Ispettorato Sinistri in almeno tre regioni e di un Centro di Liquidazione su Roma.  

La FIPAV 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 bando di gara. 

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. 

 

ART. 3 

FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO DI PRESTATORI DI SERVIZI 

 

Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, si intendono ammesse la 

coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile e la partecipazione di imprese raggruppate 

(R.T.I.) o raggruppande, con l’osservanza della disciplina degli artt. 34-37 del D. Lgs. 163/2006 
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s.m.i., ovvero per le imprese stabilite in altri Paesi membri dell’U.E., nelle forme previste nei Paesi 

di stabilimento. 

Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere una quota 

maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60% in 

relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene presentata offerta, mentre le singole Compagnie 

Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 20%. I 

requisiti di cui al precedente art. 2 relativi al fatturato globale d’Impresa devono essere posseduti 

dall’insieme delle imprese coassicurate, mentre il requisito relativo al servizio identico a quello 

oggetto della gara deve essere posseduto dalla sola Impresa Delegataria. 

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi degli artt. 34-37 del D.Lgs. 163/2006 

e s.m.i. la Compagnia Mandataria dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle 

altre singole Mandanti, pari ad almeno il 60% in relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene 

presentata offerta, mentre le singole Mandanti dovranno avere una quota pari ad almeno il 20% I 

requisiti di cui al precedente art. 2 relativi al fatturato globale d’Impresa devono essere posseduti 

dall’insieme dell’imprese raggruppate, mentre il requisito relativo al servizio identico a quello 

oggetto della gara deve essere posseduto dalla sola Impresa Mandataria.  

L’offerta dovrà, pena l’esclusione dalla gara, essere firmata dai legali rappresentanti o procuratori 

muniti dei poteri necessari di tutte le imprese raggruppate. Inoltre, dovrà indicare le parti e le 

percentuali del servizio che saranno svolte dalle singole imprese, nonché la denominazione 

dell’impresa che assumerà il ruolo di mandataria, e contenere l’impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del 

D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Ai sensi del medesimo art. 37 – comma 9 – del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., è vietata qualsiasi 

modificazione della composizione dell’RTI rispetto a quella risultante dall’impegno assunto in sede 

di presentazione dell’offerta, salvo quanto previsto ai commi 18 e 19 dello stesso articolo. 

La presentazione dell’offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o 

di mandante/mandataria precluderà la presentazione di altre diverse offerte in forma singola ovvero 

in altro riparto di coassicurazione o associazione per il medesimo lotto. La presentazione da parte 

della medesima Compagnia di più offerte per uno stesso lotto comporta, pertanto, l’esclusione di 

tutte tali offerte; l’esclusione opera anche nei confronti delle altre coassicuratrici 

deleganti/delegatarie e delle mandanti/mandatarie.  

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

consorzio di imprese ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino 

alla gara medesima in forma raggruppata o di consorzio.  
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ART. 4  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E TERMINE PER LA RICEZIONE 

DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Le imprese interessate a partecipare potranno presentare domanda di ammissione alla selezione. 

A tal fine l’impresa dovrà presentare un plico contenitore affrancato in ossequio alla vigente 

normativa, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura anche senza ceralacca, recante all’esterno la 

denominazione dell’impresa e la seguente dicitura: “SERVIZI ASSICURATIVI 

RIGUARDANTI LE COPERTURE INFORTUNI R.C.G., MALATTIA E KASKO A 

FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO, DEI SUOI ORGANI 

CENTRALI E PERIFERICI, DELLE SOCIETÀ AFFILIATE E DI TUTTI I PROPRI 

TESSERATI - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” - CODICE CIG 4232152250 - 

42321787C3”. 

Il plico, a pena di esclusione, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 4 giugno 2012  al 

seguente indirizzo: FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO – Via Vitorchiano 107-109 – 

00189 - Roma - Ufficio Provveditorato, a mezzo raccomandata a/r, ovvero mediante agenzia di 

recapito autorizzata ovvero tramite consegna a mano (in tal caso sarà rilasciata apposita ricevuta 

presso l’ufficio stesso) dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dei giorni feriali (escluso il sabato).  

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e pertanto la FIPAV è esonerata da 

ogni responsabilità per eventuale ritardo del recapito stesso o per consegna in luogo diverso da 

quello sopra indicato.  

Saranno dichiarate irricevibili le domande non recanti all'esterno del plico l'oggetto della procedura 

ristretta o pervenute fuori termine, anche in caso di offerte sostitutive o aggiuntive di quelle 

pervenute in tempo utile. Saranno dichiarate inammissibili le domande la cui documentazione risulti 

incompleta o irregolare, o che siano presentate da Imprese non invitate, anche se associate a 

Imprese invitate. 

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).  

Il plico dovrà contenere a pena di esclusione:  

a) Domanda di partecipazione alla procedura (vedi all.1/A e 1/B), 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 
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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)  Certificato di iscrizione nella sez. ordinaria della C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle 

Imprese, rilasciato ai sensi del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, riportante le generalità 

dell'impresa, gli organi sociali in carica, l'attività dell'impresa con l'indicazione se trovasi in 

condizioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, 

amministrazione controllata, liquidazione e cessazione di attività. Il predetto certificato - che dovrà 

essere rilasciato in carta bianca uso appalti e in data non anteriore a sei mesi a quella prevista per la 

presentazione delle offerte - potrà essere sostituito da autocertificazione o copia autentica rese ai 

sensi e con le modalità previste dal D.P.R. n°445/2000. 

Nel caso di autocertificazione, la stessa dovrà riportare: 

� la ragione sociale e l’indirizzo completo dell’impresa; 

� la data ed il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

� l’attività dichiarata dell’impresa con l’indicazione se trovasi in condizioni di fallimento, 

liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata, 

liquidazione e cessazione di attività; 

� le generalità dei componenti dell’organo di amministrazione e dei soggetti in possesso della 

titolarità ad impegnare l’impresa. 

c) Dichiarazione sostitutiva (vedi all.2) resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e nelle forme previste dall’art. 38 

del D.P.R. medesimo (autocertificazione accompagnata dal documento di identità del sottoscrittore) 

con la quale il concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 

a) dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), 

g), h), i) del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i.; 

b) attesta l’osservanza o la non assoggettabilità alle prescrizioni di cui all’art. 17 della legge 12 

marzo 1999, n° 68 che disciplina il diritto dei lavori dei disabili; 

c) dichiara che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive di cui all’art. 9, 

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

temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione; 

d) indica le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della “non menzione”; 

e) dichiara che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis 

comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i. Nel caso in cui l’impresa si sia avvalsa di tali piani dovrà 

comunque dichiarare se gli stessi si sono conclusi o meno; 
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f) dichiara (riportando in caso positivo la denominazione, la ragione sociale e la sede) se la società 

concorrente si trova o non si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come 

controllata nei confronti di qualsiasi altra società, anche non concorrente, come previsto dall’art. 

2359 del codice civile; 

g) indica i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 

h) attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 

i) (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. lgs. n° 163/2006): 

indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il 

divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di aggiudicazione i soggetti 

assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati (indicare 

denominazione e sede legale di ciascun consorziato); 

j) dichiara di aver visionato e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel bando di gara, nelle presenti modalità ed in tutti i documenti di gara, 

compresi i tre schemi di polizza; 

k) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti) indica a quale concorrente, 

in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo (indicare denominazione e sede legale); 

l) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

m) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, di presentare la certificazione di regolarità 

contributiva di cui all’articolo 2, del D.L. 25 settembre 2002, n° 210; 

n) dichiara  di non siano incorsi, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del presente 

bando, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D. lgs. n° 286/1998; 

o) si impegna in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti della legge 13 agosto 2010, n.136 e 

s.m.i., ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 

medesima e dovrà altresì impegnarsi a dare immediata comunicazione alla FIPAV ed all’Ufficio 

Territoriale del Governo della Provincia di Roma della notizia dell’eventuale inadempimento della 

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

p) dichiara di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di 

approvarne incondizionatamente il contenuto; 

q) dichiara di accettare integralmente il capitolato di gara; 
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r) si impegna a fornire con cadenza trimestrale, entro il trentesimo giorno successivo ad ogni 

scadenza del trimestre un’informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati, corredata dai 

seguenti dati minimi: numero di sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, importo 

pagato, importo riservato, importo franchigia, data del pagamento o della chiusura senza seguito; 

s) dichiara di aver assicurato complessivamente nel biennio 2009 – 2011 non meno di 2 federazioni 

sportive nazionali; 

t) attesta il possesso di una raccolta premi assicurativi, nell’anno 2010 non inferiore ad € 

700.000.000,00.= (settecentomilioni) di cui:  

1. il possesso di una raccolta premi nell’anno 2010 nel ramo infortuni di almeno € 

60.000.000,00 

2. il possesso di una raccolta premi nell’anno 2010 nel ramo R.C.G. di almeno € 60.000.000,00 

3. il possesso di una raccolta premi nell’anno 2010 nel ramo Malattia di almeno € 

15.000.000,00 

4. il possesso di una raccolta premi nell’anno 2010 nel ramo CVT di almeno € 20.000.000,00 

u) attesta il in possesso dell’Autorizzazione Ministeriale ad esercitare l’attività nei rami oggetto 

della gara rilasciata ai sensi del d.lgs. 49/1992, come modificato dal d.lgs. 175/1995 (o 

documentazione equipollente per le imprese di altro stato U.E.); 

v) dichiara che abbiano nel territorio italiano un Ispettorato Sinistri in almeno tre regioni ed un 

Centro di Liquidazione su Roma.  

Le dichiarazioni devono essere rese utilizzando preferibilmente i moduli Allegati 2 e 3. 

In caso di raggruppamenti d’imprese il requisito di cui alla lettera t) dovrà essere posseduto dalla 

capogruppo per almeno il 60%, mentre ciascuna delle mandanti dovrà inderogabilmente possedere 

almeno il 20% di detto requisito. Tutti gli altri requisiti devono essere posseduti ed attestati da tutte 

le imprese facenti parte del raggruppamento. 

Le dichiarazioni di cui al punto c),lettera a) (limitatamente alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 

1, del D.lgs. n°163/2006) e lettere c) e d) devono essere rese anche dai soggetti previsti dal 

predetto art. 38, comma 1, del D.lgs. n°163/2006 e s.m.i.. 

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. 
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d) 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.  

 

ART. 6 

APERTURA DELLA DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E INVITO A PRESENTARE  

OFFERTA  

Alle operazioni di apertura delle domande di partecipazione provvede apposita Commissione,la 

quale verifica la domanda di partecipazione e la documentazione allegata,  e seleziona le  imprese 

da invitare a presentare offerta. 

Saranno invitati i primi 10 candidati in possesso di tutti i requisiti sopra elencati, in base alla 

graduatoria, in ordine decrescente della raccolta premi complessiva realizzata nell'esercizio 2010. Si 

procederà comunque all'invito dei candidati in possesso dei requisiti anche se in numero inferiore, e 

anche se in numero inferiore a 6. La FIPAV si riserva la facoltà di integrare gli inviti ad altre 

Compagnie purchè in possesso dei requisiti. Le Compagnie selezionate saranno invitate a presentare 

offerta, ai fini dell’aggiudicazione del servizio. La FIPAV si riserva la facoltà di non invitare 

Aziende che, pur in possesso dei requisiti previsti, abbiano in atto contenzioso o sospesi con la 

stessa FIPAV, sia in sede giudiziale che in sede stragiudiziale, che rendano comunque dubbia 

l’affidabilità del concorrente. 

Le modalità ed i termini per la successiva presentazione dell’offerta saranno indicati nella lettera di 

invito, ove sarà indicata anche la procedura di espletamento della gara, per quanto non già previsto 

nel presente disciplinare. 

Con la presentazione dell’offerta, dovrà: 

-  essere  versato e documentato il contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori 

Pubblici come segue: 

 Lotto 1 di € 140,00 (/00) – codice CIG 4232152250 

 Lotto 2 di € 35,00 (/00) – codice CIG 42321787C3 

- essere documentata la costituzione della cauzione provvisoria pari ad € 86.000,00; 

 Il codice identificativo gara (CIG) è:  
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4232152250 - 42321787C3 

 

ART. 7 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO  

 

I servizi assicurativi oggetto della presente gara verranno aggiudicati tramite procedura ristretta 

accelerata secondo il criterio dell’offerta al prezzo più basso ex art. 82, comma 2 lettera b) del 

D.Lgs. 163/2006. 

La FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta, se ritenuta congrua e conveniente. 

L’offerta dovrà essere presentata per tutti i lotti pena esclusione dalla gara. La FIPAV tuttavia, si 

riserva la facoltà di aggiudicare anche un solo lotto, ovvero di aggiudicare i lotti a Compagnie 

diverse. In caso di parità di offerta relativa ad un lotto la FIPAV potrà dare preferenza alla 

Compagnia che abbia presentato migliore offerta per l’altro lotto. 

Ove la parità non possa essere risolta con tale criterio la FIPAV potrà invitare le Compagnie 

interessate a migliorare le rispettive offerte economiche ovvero a valorizzare, con adeguata 

motivazione, eventuali proposte migliorative anche riferite alla parte normativa. 

La FIPAV 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 indicate al 

precedente art.1, senza che perciò possano essere rivendicati rimborsi, indennizzi o altro. 

Inoltre le singole offerte dovranno tassativamente riguardare tutte le coperture assicurative e 

pertanto non saranno ammesse offerte parziali. 

L’Offerta Economica dovrà essere redatta sulle Schede di Offerta Economica allegate alla lettera 

d’invito, riepilogativa dei premi unitari e parziali che andranno indicati in calce a ciascuna 

appendice di polizza. In caso di indicazione difforme prevarrà l’importo più conveniente per la 

FIPAV. 

La normativa, le condizioni di assicurazione, le franchigie, gli scoperti e i limiti di 

indennizzo/risarcimento sono esclusivamente quelli contenuti nel Capitolato Speciale di Appalto. 

Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. 

L’aggiudicazione è comunque subordinata al rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente 

normativa, alla verifica dei requisiti richiesti, nonché all’invio di ogni altra documentazione ritenuta 

necessaria per la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara. 

In caso di mancata ottemperanza o qualora venisse accertato che la Compagnia si trovi in una delle 

condizioni che non le consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, 
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l’aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e la FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 

avrà diritto di richiedere eventualmente il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata 

conclusione dell’obbligazione contrattuale. 

 

ART. 9 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

L’aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che la FEDERAZIONE 

ITALIANA PALLAVOLO avrà effettuato con esito positivo le verifiche ed i controlli in capo 

all’aggiudicatario di ciascun lotto circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel 

bando e nel presente disciplinare, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la 

stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. 

Il vincolo giuridico contrattuale tra le parti sorge, ai sensi della legge, dalla data di ricevimento, da 

parte del vincitore, della comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva della presente 

procedura aperta. 

Stante quanto sopra ed in riferimento a quanto disciplinato dal capitolato speciali oggetto della gara, 

l’aggiudicatario si impegna a garantire la copertura assicurativa dalle ore 24.00. del 30.06.2012 

anche in pendenza dell’aggiudicazione definitiva e della sottoscrizione delle polizze. 

 

ART. 10 

ALTRE INFORMAZIONI 

Bando, disciplinare di gara, capitolati ed altri documenti possono essere scaricati dal sito 

www.federvolley.it alla voce bandi di gara. 

A norma dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si informa che il Responsabile del 

Procedimento è il Segretario Generale Alberto RABITI reperibile ai numeri telefonici  06 36859553 

e telefax 06 33349429 (provveditorato@federvolley.it)  

 

ART. 11 

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) 

delo stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalla Compagnia saranno raccolti 

presso la FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO per le finalità inerenti la gestione delle 

http://www.federvolley.it/
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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. 

 

 

 

 

 


