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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:157397-2012:TEXT:IT:HTML

I-Roma: Servizi assicurativi
2012/S 95-157397

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Federazione italiana Pallavolo
via Vitorchiano 107/109
All'attenzione di: ufficio provveditorato
00189 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 0636859556
Posta elettronica: provveditorato@federvolley.it
Fax:  +39 0633349442
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.federvolley.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: Sport

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:
Servizi per la copertura infortuni, RCG, malattia e KASKO.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziaria)Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari
Codice NUTS ITE43

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:157397-2012:TEXT:IT:HTML
mailto:provveditorato@federvolley.it
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Servizi assicurativi riguardanti le coperture infortuni RCG, malattia e KASKO a favore della Federazione italiana
Pallavolo, dei suoi organi centrali e periferici, delle società affiliate e di tutti i propri tesserati.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

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: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
4 300 000,00 EUR di cui 4 000 000,00 EUR per il primo lotto (infortuni ed RC) e 300 000 EUR per il secondo
lotto (KASKO)
Valore stimato, IVA esclusa: 4 300 000,00 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
inizio 30.6.2012. conclusione 30.6.2014

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Indizione procedura ristretta accelerata per la selezione di una compagnia di assicurazione cui affidare
le coperture assicurative della FIPAV
1) Breve descrizione

Infortuni, sanitaria e RC.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 4 000 000,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
inizio 30.6.2012. conclusione 30.6.2014

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 2
Denominazione: Indizione procedura ristretta accelerata per la selezione di una compagnia di assicurazione cui affidare
le coperture assicurative della FIPAV
1) Breve descrizione

Kasko.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000
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3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 300 000,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
inizio 30.6.2012. conclusione 30.6.2014

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Provvisoria e definitiva con le modalità che saranno indicate nella lettera di invito.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Il finanziamento è a totale carico della Federaziona Italiana Pallavolo. I pagamenti avverranno secondo le
modalità descritte nel Capitolato di Gara.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
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.

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: 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 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,
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— 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.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti devono possedere una
raccolta premi assicurativi, nell’anno 2010 non inferiore a EUR 700.000.000,00 (settecentomilioni).

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
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 EUR 60.000.000,00,
— Ramo R.C.G. EUR 60.000.000,00,
— Ramo Malattia EUR 15.000.000,00,
— Ramo CVT EUR 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.

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: Imprese di
assicurazione non commissariate, autorizzate all'esercizio dei rami oggetto della gara di appalto ex.
DPR 449/59 e s.m.i. o le autorizzazioni di cui al Dlg 175/95.

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: no

Sezione IV: Procedura
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IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta accelerata
Giustificazione della scelta della procedura accelerata: Imminente necessità di individuare una compagnia di
assicurazione cui affidare le coperture assicurative della FIPAV a partire dal 30 giugno 2012.

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
Numero minimo previsto 6: e numero massimo 10
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: Volume raccolta premi complessiva 2010.

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
Prezzo più basso

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

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
4.6.2012 - 12:00

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.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte

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

VI.3) Informazioni complementari
Si procederà all'invito delle compagnie anche in presenza di domande di partecipazione in numero inferiore a
6.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, per singolo lotto.
È ammessa la partecipazione anche di imprese anche coassicurate ai sensi dell’art. 1911 C.C., così come
disposto dal Disciplinare di gara. La presentazione dell’offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice
delegante/ delegataria o 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.
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A pena di esclusione dalla procedura, i concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione
delle offerte, di avere versato il contributo di gara all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, secondo l’importo
e con modalità previsti ai sensi degli artt. 1 e 67 della L. 23.12.2005 n° 266; a tale proposito si riporta l’importo
dei contributi a carico delle imprese offerenti e i codici CIG da indicare nell’atto del versamento:
Lotto 1 – codice CIG - Euro EUR 140,00.
Lotto 2 – codice CIG - Euro EUR 35,00.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo
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:
14.5.2012


