FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS

BANDO DI GARA EUROPEA CON PROCEDURA APERTA
EX ART. 60 DEL D. Lgs. DEL 18 APRILE 2016 N. 50 e ss.mm.ii.
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA
INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE IN FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA
TENNIS, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE SOCIETÀ AFFIALATE E
DEI SUOI TESSERATI
CIG 8251941522
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzo, comunicazioni e riferimenti dell’Ente aggiudicatore: Federazione
Italiana Tennis – Ufficio Segreteria Generale
Stadio Olimpico, Curva Nord, Ingresso 44, Scala G
00135 – Roma
ITALIA
Tel. 0698372205 – Telefax 0698372241
Codice NUTS: ITI43
Indirizzo posta elettronica certificata: legale@pec.federtennis.it
Comunicazioni: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso
https://www.federtennis.it/Federazione/Federazione-Trasparente. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso l'indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo
sopraindicato.
Responsabile del procedimento (RUP): Massimo Verdina, Segretario Generale della Federazione
Italiana Tennis.
I.2) Tipo di Ente aggiudicatore: Federazione sportiva che promuove e organizza il tennis, il beach tennis
e il padel.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) Descrizione dell’appalto: servizi per l’assicurazione, gara europea a procedura aperta ai sensi
dell’art 60 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa per
infortuni e responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro a favore della Federazione Italiana
Tennis, dei suoi Organi centrali e periferici, delle Società affiliate e dei suoi tesserati.
II. 2) Tipo di appalto: Servizi ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 2016 ss.mm.ii.
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II. 3) Luogo principale di esecuzione: Territorio italiano - ITI43.
II. 4) Codice CPV:
- principale: 66510000
- sezione infortuni: 66512100-3
- sezione RCT: 66516400-4
II. 5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: Sì.
II. 6) Suddivisione in lotti: No. Non sono ammesse offerte parziali.
II. 7) Ammissibilità di varianti: Non sono ammesse varianti alla Convenzione.
II. 8) Entità dell’appalto: Euro 2. 040, 000.00.
II. 9) Criteri di aggiudicazione: miglior prezzo
II. 10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi dalla data di sottoscrizione della
Convenzione, con possibilità di rinnovo tacito per ulteriori 24 mesi.
II.11) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.12) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: servizi supplementari: € 240.000,00 e proroga tecnica € 200.000,00
II.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea.
L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea.

SEZIONE III: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO.

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria come definita dell’art 93 del D.Lgs. n.
50/2016, pari a 2% (due per cento) del prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari ad €
16.000,00 (sedicimila/00), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e come da
disciplinare di gara.
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III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: fondi previsti nel bilancio dell’Ente aggiudicatore.
III. 1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto:
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. anche in forma
di Coassicurazione, come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
III. 2) Requisiti di partecipazione
III. 2.1) Condizioni di partecipazione: possono partecipare alla gara i soggetti che possiedono i seguenti
Requisiti di idoneità:
a)
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara.Il concorrente non avente sede in Italia, ma in altro Stato Membro o in
uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
b)
autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio del ramo
oggetto dell’offerta ai sensi del D.Lgs. 209/2005; possono partecipare anche concorrenti appartenenti a
Stati membri dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per
l’esercizio della attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione
di servizi nel territorio dello Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.
Gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette “black list”
devono essere in possesso, pena esclusione dalla presente gara, della autorizzazione rilasciata ai sensi del
DM Economia e Finanza 14 dicembre 2010 (art 37 del DL 78/2010);
c)
la partecipazione alla gara è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate (di seguito
denominate anche “Imprese di Assicurazione o Imprese”), unicamente tramite le proprie Direzioni
Generali e/o Gerenze, con sede in Italia ed abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio
italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture assicurative oggetto di gara per
le quali intendono concorrere, da comprovarsi mediante autodichiarazione;
d)
i concorrenti devono essere in possesso di un rating pari o superiore a BB rilasciato da
Standard&Poor's, pari o superiore a B se rilasciato dall'Agenzia A.M. Best, pari o superiore a Ba2 se
rilasciato dall'Agenzia Moody's, pari o superiore a BB se rilasciato da FITCH, in corso di validità alla
data di pubblicazione del Bando di gara.
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III. 2.2) Requisiti di Ordine Generale:
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.
80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione all’art. 53,
comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.
III. 2.3) Requisiti di Capacità Economico e Finanziaria: ù
e)
possesso di un patrimonio netto (ovvero Fondo di Garanzia, se trattasi di Mutua Assicuratrice)
non inferiore a € 100.000.000,00 (centomilioni/00) per Imprese autorizzate all’esercizio del Ramo Danni.
III) 2.3.1) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
f)
aver realizzato, nel triennio 2017/2018/2019, una raccolta premi media annua nel Ramo Danni
pari ad almeno € 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) di cui:
g)
nel medesimo triennio 2017/2018/2019, una raccolta premi media annua pari ad almeno €
5.000.000,00 (cinquemilioni/00) nel Ramo Infortuni e € 3.000.000,00 (tremilioni/00) nel ramo RCT.
III. 2.4) L’appalto è riservato: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: procedura aperta in modalità telematica mediante ricezione delle offerte in
formato elettronico e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50.
IV. 2) Criteri di aggiudicazione: l'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi
dell'art. 95, comma 4, del Codice.
IV. 3) Criteri di valutazione dell’offerta: si veda il disciplinare di gara.
IV. 4) Modalità di svolgimento della procedura: La presente procedura si svolgerà attraverso
l’utilizzazione di un Sistema telematico, conforme all’art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni
di cui al D. Lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della presente
procedura, di presentazione delle offerte, di analisi delle offerte stesse e di aggiudicazione, oltre che le
comunicazioni e gli scambi di informazioni.
L’operatore economico dovrà preventivamente registrarsi effettuando una registrazione base sulla
piattaforma DigitalPA al seguente link https://gare.networkpa.it/ e selezionare la presente procedura per
presentare l’istanza di partecipazione. L’istanza di partecipazione, corredata da fotocopia di un documento
di riconoscimento del firmatario in corso di validità, dovrà essere redatta e firmata digitalmente secondo
il modello predisposto dalla FIT.
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IV. 5) Numero e data della deliberazione a contrarre: deliberazione del Consiglio Federale della FIT
del 5 - 6 marzo 2020 n. 70.
IV. 6) L’Ente aggiudicatore ha curato pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si.
IV. 7) Indirizzo internet presso il quale sono gratuitamente consultabili e scaricabili il disciplinare
di gara, il capitolato speciale e le statistiche sinistri e atra documentazione:
https://www.federtennis.it/Federazione/Federazione-Trasparente
IV. 8) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 25 giugno 2020.
Ora: 12:00.
IV. 9) Lingua: italiano.
IV. 10) Modalità di presentazione dell’offerta: si veda il disciplinare di gara.
IV.11) Modalità di apertura delle offerte
Data: 25 giugno 2020.
Ora: 13:00.
Luogo: Federazione Italiana Tennis, Stadio Olimpico Curva Nord Ingresso 44 Scala G 00135 Roma.
Soggetti ammessi ad assistere all’apertura delle buste contenenti le domande: legale rappresentante
della/e Compagnia/e Assicurativa/e che partecipa/no alla procedura, munito di valido documento di
riconoscimento, o altro soggetto munito di valido documento di riconoscimento, di delega del legale
rappresentante e di copia del documento del delegante.
IV. 12) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta)
giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) L’appalto è connesso ad un progetto o ad un programma finanziato dai fondi comunitari: No.
V. 2) Informazioni complementari
Info e doc. su: https://www.federtennis.it/Federazione/Federazione-Trasparente. Procedura telematica
sulla piattaforma https://gare.networkpa.it. "Ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo
stimato dell’appalto, è pari ad € 2.040.000,00 (duemilioniquarantamila/00) così risultanti:
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- € 1.600.000,00 (unmilioneseicentomila/00) per il quadriennio (24 mesi+ 24 mesi);
- € 240.000,00 (duecentoquarantamila/00) per servizi supplementari per ulteriori beneficiari;
- € 200.000,00 (duecentomila/00) per eventuale proroga semestrale, oltre all’eventuale quinto d’obbligo,
il tutto al netto imposte di legge."
V. 3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto I.1.
V. 4) Termine entro il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizioni di quesiti scritti da
inoltrare per mezzo della funzionalità INVIA QUESITO ALLA STAZIONE APPALTANTE presente nei
"DETTAGLI" della procedura, entro almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte. Superato tale termine non sarà più possibile presentare ulteriori richieste
di chiarimenti.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art.
74, comma 4, del Codice, Le risposte alle suddette richieste che rivestono carattere di interesse generale
saranno rese disponibili e visibili da qualsiasi operatore economico nei “DETTAGLI” della presente
procedura con regolare numerazione progressiva. almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte, nonché mediante pubblicazione in forma anonima
all’indirizzo internet http://www.federtennis.is nella sezione Federazione Trasparente alla pagina Bandi e
Contratti.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. LAZIO, Roma, Italia www.giustiziaamministrativa.it
VI. 2) Presentazione ricorso, termini: 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI davanti
al TAR del Lazio sede di Roma (ex art. 120 D.Lgs. 104/2010 c.p.a.).
VI. 3) Soggetto al quale è possibile chiedere informazioni relative alle procedure di ricorso: come al
punto I.1.
VI. 4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 19 maggio 2020
Il Segretario Generale
Massimo Verdina

_______________________
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