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Bando di gara

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITA SUBACQUEE E NUOTO PINNATO
VIALE TIZIANO,70
ROMA
00196
Italia
Persona di contatto: ZUCCARELLO PASQUALINO
Tel.:  +39 0687980022
E-mail: segretario.generale@fipsas.it 
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.fipsas.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.fipsas.it/federazione/bandi-pubblici

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.fipsas.it/
federazione/bandi-pubblici
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Federazione Sportiva Nazionale Associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto
privato

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Sport

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento di servizi assicurativi per FIPSAS Federazione Italiana Pesca Sportiva
Attività' Subacquee e Nuoto Pinnato

II.1.2) Codice CPV principale
66510000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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L'appalto ha ad oggetto la fornitura di servizi di copertura assicurativa infortuni e responsabilità civile generale
a favore della FIPSAS federazione italiana pesca sportiva attività subacquee e nuoto pinnato, dei suoi organi
centrali e periferici, delle società affiliate e dei suoi tesserati.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 499 999.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
66516400
66512100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Intero territorio Nazionale

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Copertura assicurativa-polizza infortuni cumulativa e rct

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 499 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto è oggetto di rinnovo per ulteriori 24 mesi alle medesime condizioni normative ed economiche

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Motivi di esclusione, abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione
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dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio/
Coassicurazione) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti
condizioni: a) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero di ogni
altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione; b) iscrizione nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello
Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, per attività inerenti le prestazioni oggetto della Procedura
per la quale si presenta offerta, in conformità con quanto previsto dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; c)
possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle attività assicurative in Italia per i “rami” afferenti le coperture
assicurative oggetto della Procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e, comunque, secondo la normativa
vigente, dove per “ramo” deve intendersi quello rientrante nella classificazione riportata all’art. 2 del citato
D.Lgs. n. 209/2005. Le imprese aventi sede legale in un altro Stato Membro che esercitano l’attività assicurativa
in regime di stabilimento o di fornitura di servizi potranno richiedere l’ammissione ove abbiano adempiuto agli
oneri di comunicazione previsti, rispettivamente, dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 209/2005 s.m.i. e siano in
possesso degli ulteriori requisiti ivi indicati; le imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo che esercitano
l’attività in Italia in regime di stabilimento potranno essere ammesse alla presente iniziativa solo se siano in
possesso dell’autorizzazione rilasciata dall’IVASS (già ISVAP), ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 209/2005 s.m.i.
e degli ulteriori requisiti ivi indicati. Ai fini dell’integrazione delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) si rimanda
anche al Disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 28/11/2018
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/11/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato - Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - 6
piano
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Un incaricato per ciascun concorrente, munito di delega, nel rispetto della procedura indicata nel disciplinare di
gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
1. Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo
di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione:
i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione
dell'offerta. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 2. Non sono ammesse le offerte incomplete, parziali
e/o condizionate, nonché le offerte superiori alla base d’asta, fatto salvo quanto stabilito dalla documentazione
di gara per le attività di sponsorizzazione. 3. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio dei servizi, i criteri
di aggiudicazione, gli elementi di valutazione delle offerte, le modalità di presentazione delle offerte, la base
d’asta non superabile a pena di esclusione, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni
sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. 4. Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, la
presente procedura è indetta in un unico lotto in ragione dell’intrinseca unitarietà dei servizi oggetto di gara
e, quindi, della conseguente unitarietà dell’oggetto, articolato e complesso, e finalità delle prestazioni, che
non consentono la suddivisione in lotti funzionali, né prestazionali; in particolare, l’eventuale frammentazione
del servizio in capo a più fornitori risulterebbe diseconomica per la FIPSAS, creerebbe forti inefficienze
gestionali e una problematica frammentazione delle responsabilità contrattuali. 5. Le modalità di partecipazione
in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete,
coassicurazione e consorzio sono contenute nel Disciplinare di gara. 6. FIPSAS si riserva il diritto di: a) non
procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale, b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, c) sospendere,
reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora
sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. 7. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono
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il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi della D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ove compatibile con
il Regolamento UE n. 2016/679, ed ai sensi di tale ultimo Regolamento, per le esigenze della procedura e
contrattuali. 8. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti a mezzo fax o PEC al
numero/indirizzo di cui al punto I.1), entro e non oltre il termine indicato nel Disciplinare di gara. I chiarimenti e/
o le rettifiche agli atti di gara verranno pubblicati sul profilo committente di cui alla sezione I.1). 9. E’ designato
quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura il Segretario Generale Sig. Dott. Pasqualino
Zuccarello. 11. Il concorrente è tenuto ad indicare nell’Allegato 1 al Disciplinare di gara il domicilio eletto per le
comunicazioni, comprensivo del numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso i quali
si autorizza espressamente l’invio delle suddette comunicazioni. 12. Nel contratto che verrà stipulato all’esito
della presente procedura, non sarà prevista la clausola compromissoria. 13. Si applica il divieto previsto dall’art.
53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Via Flaminia n. 189
roma
00196
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando
di gara è proponibile ricorso avanti il TAR Lazio entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22/10/2018


