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BANDO DI GARA 

I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Federazione Motociclistica Italiana 

Punti di contatto: presso i quali sono possibili ulteriori informazioni: 

Viale Tiziano 70, 00196 Roma e sede operativa in Viale Tiziano 70, 00196 Ro-

ma, tel. 06.32488.1, fax 06.32488410, email acquisti@federmoto.it, Pec ac-

quisti@pec.federmoto.it Responsabile del procedimento: Alberto Rinaldelli - 

Indirizzo internet presso il quale è pubblicata tutta la documentazione di 

gara e a cui inviare le offerte: https://federmoto.acquistitelematici.it/ 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Morale con personalità 

giuridica di diritto privato settore di attività: Federazione Sportiva Na-

zionale  

II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei servizi assicurativi di Assistenza 

Tecnica e Sanitaria a favore di tesserati, licenziati e soggetti FMI II.1.2) 

Tipo di appalto: Appalto di servizio. CPV: 66510000-8 II.1.8) L’appalto è 

suddiviso in n°1 lotti così come indicato nel bando integrale pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale Europea e nel disciplinare di gara. II.2.1) Entità 

totale dell’appalto: € 704.000,00 (incluso eventuale rinnovo di 12 mesi) 

II.2.2) Opzioni: facoltà di rinnovo annuale al termine del triennio II.3) 

Durata dell’appalto: 36 mesi con facoltà di rinnovo per 12 mesi. 
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Provvisoria nella misura del 2% 

dell’importo a base d’asta del singolo lotto con le modalità di cui all’art. 

93 del D.Lgs. 50/2016 - Definitiva nella misura del 10% dell’importo con-

trattuale con le modalità di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. III.1.2) 

Modalità di pagamento: come indicato nei normativi di polizza. III.1.3) For-

ma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici ag-

giudicatario dell’appalto: È ammessa la coassicurazione ai sensi 

dell’art.1911 del codice civile e il RTI con le modalità previste dal Disci-

plinare di Gara 

III.2.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Possesso 

dei requisiti di ordine generale (non trovarsi in alcuna delle condizioni di 

esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016); iscrizione alla CCIAA 

ex art. 83, comma 3 del D.lgs. 50/2016; autorizzazione del Ministero dello 

Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per cui 

si chiede la partecipazione ai sensi del D.lgs. 209/2005.III.2.2) Capacità 

economica e finanziaria - livelli minimi richiesti: 1) Come da Disciplinare 

di Gara III.2.3) Capacità tecnica-professionale: 1) Come da Disciplinare di 

Gara III.3.1) La prestazione del servizio è riservata alle Imprese di Assi-

curazione, non commissariate, autorizzate ai sensi di legge all’esercizio 

dell’Assicurazione nei rami oggetto del presente appalto ex D.lgs. 209/2005. 

Tale requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese in caso di RTI e 
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Coassicurazione, dal Consorzio e da tutte le Consorziate in caso di Consor-

zio Ordinario, dal Consorzio e dalle Consorziate individuate per 

l’esecuzione del servizio in caso di Consorzi Stabili e Consorzi fra società 

Cooperative. 

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà secondo 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 

del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii IV.3.4) Termine per la ricezione delle offer-

te: 14.10.2019 - ore 13:00:00. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di 

partecipazione: Italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale 

l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di sca-

denza fissata per la ricezione dell’offerta. IV.3.8) Modalità di apertura 

delle offerte: Come da disciplinare di gara. Sono ammessi ad assistere 

all’apertura delle offerte i rappresentanti delle Imprese partecipanti muni-

ti di regolare procura/delega. 

VI.3) Informazioni complementari: le Imprese, per partecipare alla gara, do-

vranno presentare offerta come da disciplinare di gara. Il Disciplinare, il 

Capitolato Speciale di Polizza e i relativi allegati sono disponibili sul 

sito internet: https://federmoto.acquistitelematici.it/ La partecipazione 

non vincola la Stazione Appaltante che si riserva anche la facoltà di revo-

care, annullare, modificare, sospendere il  presente Bando approvato con De-

liberazione n. 420/2019 del C.F. 14 del 26/07/2019. Le risposte agli even-
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tuali quesiti di interesse generale, che dovranno pervenire entro il termine 

indicato nel disciplinare di gara, saranno evase nei termini di legge, tra-

mite pubblicazione sul sito internet come pure eventuali ulteriori informa-

zioni e/o delucidazioni che si rendessero opportune.  Gli interessati sono 

pertanto invitati a consultare il sito fino alla data di scadenza per la 

presentazione delle offerte. VI.5) Data di spedizione del presente bando al-

la GUCE: 06 09 2019  


