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SEZIONE 1 – INFORMAZIONI PRELIMINARI 
1. STAZIONE APPALTANTE  

La Federazione Motociclistica Italiana, con sede legale ed operativa in Viale Tiziano 70, 00196 – Roma, tel. 06.32488201, fax 
06.32488410, email acquisti@federmoto.it, Pec acquisti@pec.federmoto.it, sito internet www.federmoto.it agisce quale 
Stazione Appaltante e Amministrazione Aggiudicatrice per la fase di scelta di contraente. Dalla stipula del contratto e per 
tutta la fase di esecuzione dello stesso tali funzioni saranno svolte dall’Amministrazione Aggiudicatrice. 

2. DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

Appalto di servizio. CPV: 66510000-8. 

L’appalto di cui in oggetto si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante l’utilizzo della "Piattaforma di 
Gestione Albo fornitori e Gare telematiche". Per l’espletamento delle procedure di gara la Stazione Appaltante utilizza 
infatti il Sistema di intermediazione telematica di cui al link https://federmoto.acquistitelematici.it.  

Il presente disciplinare contiene le informazioni e le prescrizioni relative alle modalità di presentazione di tutta la 
documentazione di gara.  

Per le indicazioni relative a registrazione e qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, si faccia 
riferimento ai manuali tecnici disponibili sul suddetto portale alla voce "Manuali - Guide". 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico della procedura di gara (RUP) è il Segretario 
Generale della FMI Alberto Rinaldelli.  

 

3. OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente documento, che integra e illustra i contenuti del bando di gara costituendone a tutti gli effetti integrazione e 
completamento, disciplina la partecipazione alla gara che ha per oggetto l’affidamento del servizio di copertura assicurativa 
dei seguenti rischi a favore della Amministrazione aggiudicatrice: 

Lotto unico Con decorrenza dalle ore 24 del Con scadenza alle ore 24 del 

Polizza Assistenza 31/12/2019 31/12/2022 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, di revocare (e non 
aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle 
circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo 
insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente 
alle proprie esigenze o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.. 

4. PROCEDURA DELL’APPALTO 

Procedura Aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

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., con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi.  

I premi annuali sotto indicati costituiscono pertanto basi d’asta con obbligo di ribasso: sono pertanto ammesse 
esclusivamente, pena l’esclusione, offerte di ribasso rispetto alle singole basi d’asta sotto indicate. 

mailto:acquisti@federmoto.it
http://www.federmoto.it/
https://federmoto.acquistitelematici.it/
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6. VALORE DELL’APPALTO 

L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
per la sua intera durata (inclusi eventuali opzioni o rinnovi ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) è di € 
704.000,00. La base d’asta annuale (comprensive di ogni imposte e oneri) è la seguente: € 176.000,00. 

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell’appalto sarà pari a quanto dichiarato nell’offerta economica 
aggiudicataria. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio 
oggetto dell’appalto, dei servizi connessi allo stesso (ivi compreso il brokeraggio assicurativo di Marsh S.p.A e il service di 
TiAssisto24) e comunque di ogni altra attività necessaria per l’esatto e completo adempimento del contratto (polizza) 
secondo quanto specificato nel presente documento e nel Capitolato Speciale di polizza e nei relativi allegati. 

7. DURATA E DECORRENZA DELL’APPALTO 

Appalto triennale con effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2019 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2022  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 
un’ulteriore annualità, per il medesimo importo annuo aggiudicato per il primo triennio. La stazione appaltante esercita tale 
facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 90 giorni prima della scadenza del 
contratto originario. 

8. LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale sarà presso le sedi dell’Amministrazione Aggiudicatrice e, per quanto 
attiene alla validità territoriale del contratto (polizza), si rimanda a quanto espressamente previsto nel Capitolato Speciale 
di polizza e nei relativi allegati. 

9. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione di gara è composta come segue: 

a) Bando di gara; 

b) Disciplinare di gara con relativi allegati; 

c) Capitolato Speciale di Polizza e relative schede di offerta tecnica e economica; 

d) Statistica sinistri 

 

Il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 06/09/2019, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet www.federmoto.it. L’avviso di gara verrà 
pubblicato sui seguenti quotidiani: Avvenire, Il Manifesto, Il Giornale - ribattuta Centro Sud e Corriere dello Sport - ed. Lazio. 
La documentazione ufficiale di gara, in formato elettronico, è presente e scaricabile dal sito internet sopra citato, ed in 
particolare dalla "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche". 

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l’accettazione della 
documentazione di gara nonché delle norme di legge e regolamenti in materia. 

Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano le ditte partecipanti a verificare di essere in possesso di tutta 
la documentazione di gara, a prenderne attenta visione e a utilizzare i facsimile predisposti dalla stazione appaltante. 

  

http://www.federmoto.it/
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SEZIONE 2 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
10. SOGGETTI AMMESSI 

La partecipazione alla gara 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 dei servizi 
assicurativi cui si presenta l’offerta, in base al D.lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati.  

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. 209/2005 e ss.mm.ii, 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 della 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. 

Come stabilito dalla AVCP (ora A.N.AC) con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a 
contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile 
modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.  

 

11. REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA 

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara è necessario effettuare la registrazione alla piattaforma telematica 
https://federmoto.acquistitelematici.it. La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la 
richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è sufficiente la Registrazione della 
capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del R.T.I. o del Consorzio. 
Salvo malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di Registrazione è 
automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte e, per 
prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della 
presentazione dell’offerta. 

L’utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. 
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dal 
Sistema. 

L’operatore ottiene l’utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a 
presentare offerta. L’operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, si obbliga a dare per 
rato e valido l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all’interno del Sistema all’operatore 
economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente 
imputabile all’operatore registrato. 

 

12. REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL’APPALTO: 

La partecipazione alla presente procedura è consentita, previa identificazione, a tutti gli operatori economici in possesso dei 
seguenti requisiti informatici: 

a. Configurazione hardware minima per l’accesso al sistema: 
- Memoria Ram 1 GB o superiore 
- Scheda grafica e memoria on-board 
- Monitor di risoluzione 1024X768 pixel o superiori 
- Accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s 
- Tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante, etc.). 

https://federmoto.acquistitelematici.it/
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b. Browser per la navigazione su internet fra quelli riportati alla seguente pagina: https://www.digitalpa.it/browser-
supportati.html 

c. Possesso di software normalmente utilizzati per l’editing e la lettura nei documenti tipo (elenco indicativo): MS Office, 
Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF. 

d. Certificato di firma digitale in corso di validità: i titolari e/o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici 
che intendono partecipare all’appalto devono essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità 
rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da AgID, secondo quanto previsto dal 
Codice di Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009 nonché del relativo 
software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali, nonché di marche temporali. 

 

13.  

14. R.T.I., COASSICURAZIONE E CONSORZI 

In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) coassicurazione e di consorzio, ferma restando la copertura assicurativa del 
100% del rischio, i requisiti di capacità tecnica/professionale richiesti dovranno essere posseduti interamente dalla 
capogruppo mandataria/delegataria e da ciascuna mandante, consorziata o coassicurata. 

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, comma 7, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 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, del 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, comma 5, lettera m) del D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii..  

 

15. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE  

Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti prescritti e 
segnatamente: 

A) Requisiti di ordine generale 

Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o 
coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 

1. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

B) Requisiti di idoneità professionale  

Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o 
coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 

2. dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per 
cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.. 

C) Requisiti di capacità economica-finanziaria (ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

Pena l’esclusione dalla procedura, l’operatore economico concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità 
economica e finanziaria e precisamente: 

3. il possesso di un patrimonio netto (ovvero Fondo di Garanzia, se trattasi di Mutua Assicuratrice) non inferiore a € 
5.000.000,00 (euro cinquemilioni).  

D) Requisiti di capacità tecnica-professionale (ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso e presentare la 
seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale: 
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4. dichiarazione attestante di aver realizzato, nel triennio 2016/2017/2018 una raccolta premi complessiva nel Ramo 
Assistenza pari ad almeno € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni).  

Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911, i requisiti minimi di 
partecipazione di cui sopra ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) debbono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati. 

L’attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione potrà essere resa mediante compilazione del Documento 
di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con le informazioni richieste. 

 

16. SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere firmata digitalmente da 
un soggetto legittimato ad impegnare la società. Si precisa quindi che tutti i documenti sui quali è richiesta la firma del 
legale rappresentante, devono essere sottoscritti da uno dei seguenti soggetti: 

• da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società cooperative, o 
consorzi;  

• da procuratore generale, speciale secondo quanto in appresso indicato; 

• dall’institore secondo quanto in appresso indicato; 

• in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) 
dell’Impresa mandataria/capofila; 

• in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di 
procura notarile) del Consorzio stesso; 

• in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di 
procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande; 

• in caso di Coassicurazione, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di 
tutte le Imprese in Coassicurazione. 

Qualora sia presente la figura dell’institore (art. 2203 e segg. C.C.), del procuratore (art. 2209 e segg. C.C.) o del procuratore 
speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli stessi ma i relativi poteri vanno comprovati da procura inserita nella 
documentazione di gara (Busta “A”). Nel caso dell’Institore sarà sufficiente l’indicazione dei poteri all’interno della 
Certificazione del Registro delle Imprese.  

L’offerta e tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.  

 

17. AVVALIMENTO 

L’avvalimento è ammesso ai sensi, nei limiti e secondo modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi 
dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti 
e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di 
avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al 
termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto 
causa di nullità del contratto di avvalimento. 
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Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto.  

18. SUBAPPALTO 

Ciascun offerente potrà dichiarare di voler subappaltare parte delle attività contrattuali, nei limiti e alle condizioni previste 
dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri 
dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice. 

 

19. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI 

Nelle more dell’adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 1, del D.lgs. 50/2016 (c,d, “Banca dati nazionale degli 
operatori economici”) le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono tenuti ad utilizzare la banca dati AVCPass istituita 
presso l'ANAC. 

Ciascun concorrente, dovrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i 
termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: 
www.avcp.it/portal/public/classic/ Servizi/ServiziAccessoRiservato AVCpass Operatore economico. 

L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPass e individuata la procedura di affidamento 
cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE”; lo stesso dovrà essere inserito nella Busta A) contenente la 
documentazione amministrativa. 

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti alla presente iniziativa 
tramite la BDNCP. Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa concorrenti che non risultino essere 
registrati presso il detto sistema, la Stazione Appaltante si riserva, con apposita comunicazione, di assegnare un termine 
congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio 
AVCpass, nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, 
l’esclusione dalla presente procedura. 
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SEZIONE 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

20. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 14/10/2019, pena la non ammissione alla 
procedura, mediante caricamento della documentazione su piattaforma DigitalPA di cui al link 
https://federmoto.acquistitelematici.it/. Non sarà possibile caricare la documentazione oltre il suddetto termine perentorio 
di scadenza. 

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello stesso Sistema. Il concorrente 
potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della 
medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla 
richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché il Sistema automaticamente annulla l’offerta 
precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova. 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre la scadenza, anche per causa non imputabile al 
concorrente. 

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità inerente al mancato o 
imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti 
necessari per la partecipazione alla procedura. 

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento 
della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso al Sistema o che impediscano di formulare 
l’offerta. 

 

21. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata del Sistema, che consentono di 
predisporre: 

• Una busta telematica contenente la documentazione amministrativa; 
• Una busta telematica contenente l’offerta tecnica; 
• Una busta telematica contenente l’offerta economica. 

I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf, *.p7m e *.tsd, pena l’impossibilità di 
caricare il documento nel sistema. 

Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 15 MB di dimensione. Il semplice caricamento (upload) 
della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. Per trasmettere i 
documenti, è necessario confermare l’invio tramite l’apposita procedura. Il concorrente è tenuto a verificare di avere 
completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per procedere all’invio dell’offerta. 

Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta tramite PEC e tramite ricevuta di partecipazione 
scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara. 

Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal concorrente, interrompere la redazione dell’offerta 
e riprenderla in un momento successivo. 

Il Manuale d’uso per il concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la 
corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. 

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. È possibile, nei termini fissati, ritirare 
l’offerta presentata. Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel 
bando di gara, presentare una nuova offerta. La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle 

https://federmoto.acquistitelematici.it/
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clausole contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara e nel capitolato speciale con rinuncia ad ogni 
eccezione. 

La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura 
telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e 
l’orario della registrazione. 

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio 
indicato nel presente disciplinare. 

Il concorrente debitamente registrato al Sistema accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita sezione 
“Partecipazione” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo 
https://federmoto.acquistitelematici.it. 

Le attività e le operazioni effettuate nell’ambito del sistema informatico di negoziazione sono attribuite ai soggetti 
attraverso i sistemi di autenticazione informatica previsti dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni del 
sistema. 

N.B.: Ogni altra documentazione non espressamente prevista potrà essere caricata dall’operatore economico, con le 
modalità sopra previste, utilizzando l’apposito campo denominato “Eventuali documenti integrativi”. 

L’offerta formulata dall’Impresa concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è sempre 
revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell’offerta. Trascorso 
tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l’impresa concorrente è obbligata alla propria offerta, per un 
periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte. 

 

22. CONTENUTO DELLA “BUSTA A” 

Busta “A” - Documentazione amministrativa 

Nell’apposito step “Documenti amministrativi", nell'area di partecipazione alla gara, il concorrente, a pena di esclusione, 
dovrà allegare i seguenti documenti: 

A. Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 
o da procuratore fornito dei poteri necessari, con allegata una fotocopia di un documento d’identità del dichiarante, 
attestante la sussistenza dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e 
di capacità tecnica-professionale. 

La dichiarazione potrà essere formulata utilizzando il modello DGUE o comunque, ove riportata in altra forma, dovrà 
contenere, pena esclusione, tutti gli elementi essenziali di cui al modello di dichiarazione stessa.  

B. Garanzia ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 a favore della Stazione Appaltante pari al 2% (due per cento) 
dell’importo a base d’asta. 

• La Garanzia, firmata digitalmente, dovrà avere i seguenti requisiti: 

I. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
II. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 
45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 

III. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n° 31/2018 ed avere validità per 180 giorni;  

IV. Prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

V. Prevedere espressamente la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  
VI. Prevedere espressamente la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante;  

https://federmoto.acquistitelematici.it/
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VII. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, 
comma 7 del Codice. 

VIII. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti 
fornendo copia dei certificati posseduti. 

C. Dichiarazione rilasciata dal fideiussore, firmata digitalmente, inerente all’impegno di quest’ultimo a rilasciare garanzie 
fidejussorie ai sensi dell’art. 103 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a favore della Amministrazione Aggiudicatrice per 
l’esecuzione del contratto qualora l’impresa offerente risultasse aggiudicataria (art. comma 8 dell’art. 93 del D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.). 

D. Idonea documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 1, comma 67 della legge 23/12/2005 n. 266:  
CIG n. 8003351E2A. [Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque 
necessario iscriversi al servizio Riscossione al link: http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossione 
Contributi 

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai 
sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima 
della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la 
stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

E. Documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCPASS. 

F. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, tutta la documentazione prevista dall’art. 89 del D.lgs. 50/2016, firmata 
digitalmente. 

In caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo nonché in caso di coassicurazione, ogni impresa dovrà presentare la 
documentazione di cui al punto A). La documentazione di cui ai punti B) e C), seppur intestata a tutte le imprese 
raggruppande, dovrà essere unica. La ricevuta di cui al punto D) dovrà essere presentata dalla sola impresa 
Mandataria/Capogruppo/Delegataria. La ricevuta di cui al punto E) dovrà essere presentata dalla sola impresa Capogruppo, 
ma sottoscritta anche dalla/e mandante/i. 

 

23. CONTENUTO DELLA “BUSTA B”  

Nell’apposito step “Offerta Tecnica", nell'area di partecipazione alla gara, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà 
allegare la documentazione, scritta in lingua italiana, necessaria per permettere la valutazione dell’elemento tecnico 
dell’offerta da parte della Commissione Giudicatrice, utilizzando il modello “Scheda di Offerta tecnica” allegato, datata e 
firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico o persona munita da comprovati poteri di firma 
dell’impresa concorrente.  

 

24. CONTENUTO DELLA “BUSTA C” 

Nell’apposito step “Offerta Economica", nell'area di partecipazione alla gara, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà 
allegare la documentazione, scritta in lingua italiana, necessaria per permettere la valutazione dell’elemento economico 
dell’offerta da parte della Commissione Giudicatrice, utilizzando il modello “Scheda di Offerta economica” allegato, datata 
e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico o persona munita da comprovati poteri di firma 
dell’impresa concorrente.  
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SEZIONE 4 – CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
25. CRITERIO 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., con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi. Il premio annuale 
indicato costituisce pertanto base d’asta con obbligo di ribasso: sono pertanto ammesse esclusivamente, pena l’esclusione, 
offerte di ribasso rispetto alla base d’asta indicata. 

La Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida. 

La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.. 

 

26. FORMULE PER L’APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione verrà effettuata in base alla seguente formula: 

PTOT = PT + PE 

dove 

PTOT = punteggio totale; 

PT = punteggio conseguito dall’offerta tecnica (inteso come somma dei punteggi conseguiti per i singoli sub-parametri di natura tecnica); 

PE = punteggio conseguito dall’offerta economica; 

Le valutazioni verranno effettuate sulla base dei seguenti parametri: 

PARAMETRO TECNICO 

fino ad un massimo di 40 punti 

PARAMETRO ECONOMICO  

fino ad un massimo di 60 punti 

Sub parametro fino ad un 
massimo di Sub parametro fino ad un 

massimo di 

Innalzamento massimali per la 
prestazione “Recupero Motoveicolo 
Riparato” (PT1) 

10 punti 

Prezzo (PE) 60 punti 
Innalzamento massimali per la 
prestazione “Ambulanza per 
trasporto in ospedale in Italia” (PT2) 

15 punti 

Innalzamento massimali per la 
prestazione “Concorso spese 
soccorso in elicottero” (PT3) 

15 punti 

 

27. MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO. 

Premesso che è ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del Capitolato Speciale di Polizza unicamente rispetto 
alle seguenti condizioni: 
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Condizioni di garanzia 1 (PT1) =  Innalzamento massimali per la prestazione “Recupero Motoveicolo Riparato” 
da un massimale pari a € 100,00 ad un massimale pari a € 150,00 

Condizioni di garanzia 2 (PT2) = Innalzamento massimali per la prestazione “Ambulanza per trasporto in 
ospedale in Italia” da un massimale di € 155,00 ad un massimale di € 250,00 

Condizioni di garanzia 3 (PT3) = Innalzamento massimali per la prestazione “Concorso spese soccorso in 
elicottero” da € 2.585,00 a € 3.585,00 

 

l’offerente avrà facoltà di presentare offerta tecnica adottando la condizione contrattuale indicata come “Opzione base”, 
oppure scegliendo la condizione contrattuale indicata come “Opzione migliorativa”. Non sono ammesse, pena l’esclusione 
dell’offerta, ulteriori varianti al Capitolato Speciale di Polizza diverse da quelle sopra indicate. L’attribuzione del punteggio 
avverrà in modo tabellare in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente 
offerto. E precisamente: 

Sub parametron Descrizione Punti assegnati 

Condizioni di 
garanzia 1 (PT1) 

Innalzamento massimali per la prestazione “Recupero 
Motoveicolo Riparato” da un massimale pari a € 100,00  
ad un massimale pari a € 150,00 

10 punti nel caso in cui la condizione sia 
stata offerta (Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non 
sia stata offerta (Opzione Base) 

Condizioni di 
garanzia 2 (PT2) 

Innalzamento massimali per la prestazione “Ambulanza 
per trasporto in ospedale in Italia” da un massimale di  
€ 155,00 ad un massimale di € 250,00 

15 punti nel caso in cui la condizione sia 
stata offerta (Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non 
sia stata offerta (Opzione Base) 

Condizioni di 
garanzia 3 (PT3) 

Innalzamento massimali per la prestazione “Concorso 
spese soccorso in elicottero” da € 2.585,00 a € 3.585,00 

15 punti nel caso in cui la condizione sia 
stata offerta (Opzione Migliorativa) 

0 punti nel caso in cui la condizione non 
sia stata offerta (Opzione Base) 

 

28. MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO 

Sub parametro Prezzo 

All’offerta che presenterà il valore più basso, riferito al premio assicurativo annuale (comprensivo di ogni imposta e tassa), 
verranno assegnati 60 punti (cioè il massimo dei punti previsti per il parametro prezzo), alle altre offerte punti 
proporzionalmente decrescenti secondo la formula:  

PE = 60 punti * PEmin /PEi 

dove: 

PEmin = prezzo singolo più basso 

PEi = prezzo singolo offerto 

I punteggi verranno apprezzati fino al secondo decimale con arrotondamento. 

29. DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PARZIALE 

L’impresa partecipante singolarmente o le imprese partecipanti congiuntamente devono, a pena di esclusione, fornire 
offerta per la copertura dei rischi oggetto di gara per cui concorrono in misura pari al 100% . 
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SEZIONE 5 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
30. SEDUTE DI GARA 

La gara sarà esperita, in seduta pubblica, il giorno 16/10/2019 presso gli uffici della FMI, in Roma, Viale Tiziano 70 (palazzo 
delle Federazioni), salvo indicazioni diverse che verranno rese noto sulla piattaforma. 

Nel corso della prima seduta pubblica la Commissione giudicatrice, in conformità con le disposizioni di cui al presente 
disciplinare, procederà ai seguenti adempimenti:  

a) verifica della presenza delle offerte presentate dai concorrenti invitati;  

b) verifica e controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa contenuta;  

c) richiesta di eventuali integrazioni della documentazione amministrativa.  

Si precisa che, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, i provvedimenti che determinano le esclusioni 
dalla procedura di affidamento saranno comunicati a mezzo PEC da piattaforma ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016. 

All’avvio delle sedute pubbliche le società partecipanti riceveranno un messaggio dalla piattaforma Digital PA e potranno 
verificare in diretta la correttezza e la presenza o meno dei documenti di volta in volta visionati dalla Commissione 
Giudicatrice. Successivamente all’esame della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice, in seduta 
riservata, procederà alla valutazione della documentazione tecnica presentata dai concorrenti ammessi, e attribuirà il 
relativo punteggio secondo i parametri sopra indicati. Verrà quindi comunicato mediante avviso sulla piattaforma, il giorno 
e l’ora della seduta in cui si procederà all’apertura della busta delle offerte economiche e, mediante il calcolo dei punteggi 
attribuiti alle offerte tecniche e alle offerte economiche, il sistema telematico produrrà in automatico la graduatoria.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il 
prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il 
miglior punteggio sull’offerta tecnica.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per 
il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

Qualora dovessero presentarsi offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni 
altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta 
pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

Tutte le operazioni vengono messe a verbale, comprese le motivazioni relative alle esclusioni. 

I soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di 
rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o 
appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni; il soggetto che presiede il seggio di 
gara annota tali osservazioni, allegando eventualmente al verbale note scritte del concorrente, qualora le giudichi 
pertinenti il procedimento di gara. 

 

31. AGGIUDICAZIONE 

La Stazione Appaltante previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 
33, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., procederà all’aggiudicazione dell’appalto la quale, immediatamente vincolante 
per l’offerente, non equivale ad accettazione dell’offerta e diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di 
ordine generale dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta e necessari per l’aggiudicazione e la stipula dei contratti.  

In caso di esito positivo dell’attività di verifica in ordine al possesso dei requisiti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, 
comma 7 del D.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diverrà efficace. In caso di esito negativo, la stazione appaltante dichiarerà 
decaduto il concorrente dall’aggiudicazione. Nei confronti dell’aggiudicatario decaduto, la stazione appaltante potrà 
rivalersi in ogni caso sulla cauzione provvisoria prestata a garanzia dell’offerta, che sarà pertanto incamerata. 
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32. DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 

La Stazione Appaltante richiederà al soggetto aggiudicatario, entro il termine stabilito nella comunicazione stessa, di fornire 
tempestivamente tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso 
scopo nonché la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui al 
precedente capoverso in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere 
revocata dalla Stazione appaltante. In tal caso, la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto 
salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione. 

 

33. STIPULA DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.lgs. 50/2016, l’Amministrazione Aggiudicatrice stipulerà con l’aggiudicatario, decorsi 35 
(trentacinque) giorni a decorrere dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ed entro il 
termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla medesima data, salvo quanto previsto all’art. 32, comma 8, del D.lgs. 
50/20166, un contratto conforme al Capitolato Tecnico opportunamente integrato dalle clausole presenti nell’Offerta 
Tecnica ed Economica presentate dal concorrente aggiudicatario. La data dell’avvenuta stipula del Contratto sarà 
comunicata ai sensi dell’art. 98 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, il contratto sarà stipulato con scrittura privata e in forma elettronica. E’ 
pertanto necessario che il legale rappresentante dell’aggiudicatario, ovvero la persona da lui delegata, sia munita di 
dispositivo per la firma digitale o qualificata. Tuttavia, ai sensi dell’art. 16 della L. 1216/1961, i contratti di assicurazione 
sono esenti dall’imposta di registro e dalla formalità della registrazione. 

 

34. ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all’art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Società aggiudicataria, 
s’impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della l’Amministrazione 
Aggiudicatrice e previo pagamento di rateo puro di premio. 

Nel caso in cui, entro il termine previsto dall’art.32 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non sia intervenuta la stipula del 
contratto, la copertura assicurativa s’intenderà risolta e la Società aggiudicataria avrà diritto al solo conguaglio conteggiato 
pro rata temporis (rispetto all’importo di premio previsto in polizza).  
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SEZIONE 6 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
35. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI 

Ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC o messaggi di 
posta elettronica. Le comunicazioni si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica 
indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica. Le comunicazioni sono replicate sul sito nell’area messaggistica 
riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta 
elettronica. In assenza di tale comunicazione la stazione appaltante e il gestore non sono responsabili dell’avvenuta 
mancanza di comunicazione. 

Eventuali comunicazioni della stazione appaltante di interesse generale, inerenti alla documentazione di gara o relative a 
chiarimenti, vengono pubblicate sul sito nell’area riservata alla gara. 

Le richieste di chiarimento e/o informazioni complementari, formulate in lingua italiana, le eventuali richieste di 
informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la 
partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla 
Stazione Appaltante, per mezzo dell’help desk dedicato, raggiungibile dalla home page della piattaforma, entro il perentorio 
termine delle ore 13:00 del giorno 04/10/2019 

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i partecipanti alla procedura tramite e-mail e saranno pubblicate in 
calce alla pagina del bando e nell’area dedicata alle FAQ. 

FMI pubblicherà sulla piattaforma stessa, in forma anonima, il contenuto dei quesiti e le risposte, nonché qualsiasi 
comunicazione attinente alla presente procedura. Si precisa che ai fini della presente gara faranno fede solo i chiarimenti 
pubblicati sulla piattaforma federale. Sarà pertanto cura ed onere dei soggetti interessati alla partecipazione alla presente 
gara, tenere monitorata la piattaforma per prendere visione di eventuali comunicazioni, integrazioni o modifiche, relative 
alla presente gara. La piattaforma dovrà essere consultata, altresì, per eventuali comunicazioni durante il corso della 
procedura di gara, in quanto la pubblicazione vale ai fini di notifica.  

Gli interessati sono pertanto tenuti a consultare il sito fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. 

 

36. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sulla scorta di quanto disposto dall’art. 80 D.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso 
di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, 
nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri 
elementi essenziali. 

 

37. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La Stazione Appaltante designa quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii, il Segretario Generale della Federazione Motociclistica Italiana Alberto Rinaldelli 

Il responsabile del procedimento curerà lo svolgimento della procedura sino all’aggiudicazione definitiva del servizio.  

 

38. INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

In ottemperanza al Regolamento UE n. 679/2016 ex art.13 e 14 in materia di protezione dei dati personali, si precisa che: la 
raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla scelta del contraente; il trattamento dei dati è effettuato con modalità 
manuale e/o informatizzata e/o telematica; il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporterà la non 
considerazione dell’offerta e conseguentemente l’impossibilità di aggiudicazione del servizio; i dati acquisiti potranno 
essere comunicati a soggetti pubblici per adempimenti di legge, indagini di mercato e a soggetti privati in caso di 
contenzioso; l’interessato ha la possibilità di esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento; il titolare dei dati è la 
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Federazione Motociclistica Italiana Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto  delle regole di 
sicurezza previste dalla legge e/o dei regolamenti interni. Di norma, i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non 
rientrano tra i dati classificabili come particolari o sensibili ai sensi dell’art.9 del Regolamento. I dati potranno essere 
comunicati: al personale della F.M.I. che cura i procedimenti di gara, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale; ai 
membri della commissione nominata all’uopo per lo svolgimento della gara; alle commissioni di verifica dell’esecuzione 
dell’appalto, ove previste; ad eventuali partner di progetto relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; ad 
altri concorrenti che facciano richiesta ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n.241 e dal D.lgs. 
50/2016; alle autorità competenti. Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti, di cui agli art. 15-
22 del Regolamento.  

39. BROKER ASSICURATIVO E PROVIDER DI SERVIZI  

La Contraente dichiara di affidare, per l’intera durata della polizza, mandato di assistenza e consulenza nella fase di 
determinazione, gestione ed esecuzione della presente polizza alla Marsh S.p.A. – Viale Bodio 33 – 20158 Milano, iscritta 
alla sezione B n.000055861 del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (R.U.I.), ai sensi 
dell’art. 109, comma 2, del D.lgs. 209/2005, per quanto concerne il rapporto assicurativo che si potrà instaurare con la 
Società. 

La Società si obbliga a rapportarsi in conformità alla Legge nr. 792/84 e sue successive modifiche ed integrazioni e della 
conseguente prassi negoziale anche per quanto concerne il corrispettivo ai brokers. 

Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal 
Contraente al Broker s’intende fatta alla Società, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società, nel nome e 
per conto del Contraente, s’intende fatta dal Contraente stessa. 

La remunerazione del Broker sarà a carico della Società aggiudicatrice dell’appalto ed è quantificata pari al 7% da calcolare 
sui premi imponibili. La Federazione intende avvalersi anche del provider di servizi TIASSISTO24 S.r.l. – P.IVA 13010011008, 
Via Marsala n 29/h – 00196 Roma che affiancherà il broker nell’espletamento del servizio ai tesserati fornendo un 
applicativo digitale in grado di completare l’offerta assicurativa assistenza.  

La remunerazione del provider di servizi sarà a carico della Società aggiudicatrice dell’appalto ed è quantificata pari al 7% da 
calcolare sui premi imponibili. 
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