FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e art.8 comma 1 lettera c) D.L. 76/2020
Criterio: criterio del minor prezzo ai sensi dell'Art. 95 c. 4 e 97 del D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.
Polizza Infortuni obbligatoria tesserati Settore Giovanile e Scolastico, Divisione Calcio
Femminile, Divisione calcio Paralimpico e Sperimentale
CIG 8784713E7C
PRAT. N. 461/2021/G
SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Federazione Italiana Giuoco Calcio
Indirizzo postale: Via Gregorio Allegri, 14
Città: Roma

CAP 00198

Paese: Italia

Punti di contatto:
Telefono 0684913080
Rup: Francesco Meloni e-mail: f.meloni@figc.it – PEC: acquisti@pec.figc.it
Profilo di committente (URL): https://www.figc.it/
Piattaforma telematica (URL): https://gare.networkpa.it/
Ulteriori informazioni: il Bando, il Disciplinare e i moduli di partecipazione sono disponibili sulla
piattaforma telematica e sul profilo internet del committente con accesso illimitato, diretto e gratuito.
Ulteriore documentazione quale il Capitolato Speciale di Polizza e il Tabulato dei Sinistri saranno
forniti su istanza delle società concorrenti nelle modalità riportate nel Disciplinare.
1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato
1.3) Principali settori di attività: settore sportivo
SEZIONE 2: OGGETTO DELL’APPALTO (SERVIZI)
2.1) Descrizione

2.1.1) Denominazione conferita all’appalto: copertura assicurativa Polizza Infortuni Settore Giovanile
e Scolastico, Divisione Calcio Femminile, Divisione Paralimpica e Sperimentale a decorrere dalle
ore 24 del 30/06/2021 e cesserà il 30/06/2023 (oltre l’eventuale rinnovo di mesi 12)
2.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Tipo di appalto: SERVIZI
Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Roma Codice NUTS: ITE43
2.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico: SI
2.1.4) Breve descrizione dell’appalto: riferimento al punto 2.1.1.
2.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Vocabolario principale Servizi 66512100-3 servizi
di assicurazione contro gli infortuni.
2.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
2.1.7) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO
2.1.8) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: NO
2.2) Quantitativo o entità dell’appalto
2.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato massimo dell’appalto e durata: L’importo annuo a base di gara è complessivamente
pari a euro 7.037.685,36 comprese imposte e pertanto l’importo presunto biennale a base di gara è
di euro 14.075.370,72. L’importo stimato massimo dell’appalto compresa l’opzione di rinnovo di
un anno è pertanto pari a euro 21.113.056,08. Gli oneri della sicurezza sono pari a zero.
Gli importi si intendono lordi.
2.2.2) Opzioni: NO
2.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 24
È prevista la facoltà di rinnovo di anni uno
SEZIONE 3: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
3.1) Condizioni di partecipazione all’appalto: Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale,
inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
3.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) concorrenti: garanzia provvisoria, pari al 2% (due percento) dell’importo totale dell’appalto
(escluso il rinnovo), ovvero pari ad € 281.507,41, nelle modalità di cui al disciplinare e corredata
dall’impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva;
b) aggiudicatario: l’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva per l’esecuzione del
contratto, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del
Codice dei Contratti, in favore della stazione appaltante, valida fino al certificato di regolare
esecuzione del servizio.;

Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera
b), ridotti del 50 % per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità, di cui agli
articoli 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3.1.2) Capacità economica e finanziaria:
si rinvia al Disciplinare di gara
3.1.3) Capacità professionale e tecnica:
si rinvia al Disciplinare di gara
3.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
3.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione. Imprese di assicurazione
autorizzate ai sensi della normativa di settore all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio
italiano nel ramo oggetto del presente bando
3.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
3.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
SEZIONE 4: PROCEDURA
4.1.1) Tipo di procedura: aperta
4.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
4.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione
o il dialogo
4.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
4.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
4.2) Informazioni di carattere amministrativo
4.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
4.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 24/06/2021
Ora locale: 12:00
4.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
4.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
italiano
4.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte

4.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 24/06/2021
Ora locale: 15:00
Luogo: l’apertura avverrà per mezzo della piattaforma telematica come meglio specificato nel
Disciplinare
Termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti:
Data: 19/06/2021 Ora locale: 12:00
SEZIONE 6: ALTRE INFORMAZIONI
6.1) informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: si per 12 mesi
6.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
6.3) Informazioni complementari:
a) La gara è espletata a mezzo piattaforma telematica;
b) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 183 d.lgs. n. 50 del 2016);
d) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono dichiarare
l’impegno a costituirsi, il capogruppo mandatario, i propri requisiti e le quote di partecipazione (art.
48 comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016);
c) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per
l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte
integrante e sostanziale del presente bando, disponibile, con accesso libero, all’indirizzo internet di
cui al punto 1.1;
d) responsabile del procedimento: Francesco Meloni recapiti come al punto I.1).
6.4) Procedure di ricorso
6.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per Lazio, via Flaminia n.189, 00196 Roma Italia
6.4.2) Presentazione dei ricorsi
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
6.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Responsabile del procedimento

6.5) Pubblicazione:
Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati, analogamente sarà pubblicato l’esito della
gara, ai sensi dell’artt. 72-73 D.lgs. n. 50/2016:
- Gazzetta Ufficiale Comunità Europea
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale contratti pubblici
- Sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC
- sul sito internet del committente
- sulla piattaforma telematica https://gare.networkpa.it/
6.6) Data di pubblicazione del presente avviso: data di pubblicazione

Il Responsabile Unico del Procedimento
Francesco Meloni

