PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI DELLA
FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO (F.I.T.E.T.)

DISCIPLINARE DI GARA PER
CONTRATTO MULTIRISCHI PER L’ASSICURAZIONE INFORTUNI, RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE
A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO
DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DEGLI ENTI AFFILIATI ED AGGREGATI E DEI SUOI TESSERATI

C.I.G. 74309738E7
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PARTE I – NORME GENERALI
1 - DENOMINAZIONE INDIRIZZI e PUNTI DI CONTATTO:
Stazione appaltante: Federazione italiana Tennistavolo, Piazzale Stadio Olimpico Curva Nord, 00135 ROMA
(RM)
Codice fiscale 05301810585; partita iva 01385821002
Indirizzo internet www.fitet.org.
Di seguito denominata F.I.T.E.T. o Contraente
Responsabile del Procedimento: Giuseppe Marino
Telefono: +39/06/89320121 - 122;
posta elettronica: segreteria@fitet.org
posta certificata: segreteria@pec.fitet.org
2 - DESCRIZIONE APPALTO
Appalto di servizio. Categoria del servizio: 6
nomenclatura CPC-CPV 66510000
C.I.G. 74309738E7
Lotto Unico: Polizza Assicurativa Multirischi Infortuni, RCT/RCO
Le condizioni specifiche di assicurazione del contratto oggetto del presente appalto sono esclusivamente
quelle indicate nel Capitolato Speciale di Polizza allegato al presente disciplinare.
3 - TIPO DI PROCEDURA e CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il presente disciplinare regola una gara d’appalto a procedura negoziata da aggiudicare con il criterio
dell’OEPV “miglior rapporto qualità/prezzo” ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 3, lett. b), del D.Lgs.
50/16, indetta dalla F.I.T.E.T. con le modalità ed alle condizioni tutte specificate nel Bando di Gara, nel
Capitolato Tecnico, nel presente Disciplinare di Gara e negli atti indicati come loro allegati.
Il premio annuale indicato nel successivo art. 4 costituisce base d’asta con obbligo di ribasso. Sono pertanto
ammesse esclusivamente offerte in ribasso rispetto al premio posto a base d’asta, e le eventuali offerte al
rialzo saranno escluse.
Sono ammesse varianti al “capitolato di gara” esclusivamente nei termini di cui al successivo art. “14 – Criteri
di valutazione delle offerte” al punto “A) Merito Tecnico” del presente Disciplinare di Gara.
La documentazione integrale di gara è disponibile su sito www.fitet.org, nella apposita sezione dedicata ai
bandi di gara.
4 - VALORE DELL’APPALTO
Il premio posto a base d’asta è il seguente:
•
Premio annuo lordo a base d’asta: 24.252,00
•
Premio complessivo lordo a base d’asta per tutta la durata dell’appalto, prevista al massimo in 3
anni e 6 mesi: Euro 83.821,00
Gli importi sono comprensivi di ogni imposta od onere fiscale.
I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26
co.3 del D. Lgs.81/2008.
Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nella Dichiarazione di Offerta Economica, i propri costi
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai
sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016.
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5 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata dalle ore 24.00 del giorno 30.06.2018 (o dalla successiva data che verrà indicata
dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione) e durata triennale, con scadenza alle ore
24,00 della fine del terzo anno successivo alla data iniziale di cui sopra. Ove l’inizio avrà data il 30.06.2018 la
scadenza sarà quindi alle ore 24,00 del 30.06. 2021.
- È facoltà della Contraente, alla scadenza del triennio di durata del contratto, richiedere
all’Aggiudicatario la proroga del contratto fino al completo espletamento delle procedure di
aggiudicazione di nuova gara per il servizio di copertura assicurativa della F.I.T.E.T e comunque per
un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni, proroga che opererà alle condizioni economiche e
normative vigenti sulla base del capitolato all’atto della richiesta.
La Società aggiudicataria si impegna a garantire la messa in copertura dei rischi oggetto di affidamento a far
data dalle ore 24,00 delle date di effetto sopra indicate, ancorché nelle more della definizione della
procedura e/o della sottoscrizione del contratto.

PARTE II – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
6 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammesse alla presentazione dell’offerta le Compagnie in possesso di regolare autorizzazione
all’esercizio dell’attività di assicurazione nei rami oggetto dell’appalto, con le seguenti precisazioni:
- Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs 50/2016,
nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 49 del medesimo decreto;
- Non è consentito subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente appalto in
considerazione della peculiarità del servizio assicurativo.
- Possono partecipare alla gara Compagnie di Assicurazione, in forma singola, in Raggruppamento
Temporaneo d’Imprese ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016 o in coassicurazione ai sensi dell’art.
1911 del Codice Civile;
- la partecipazione è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate, unicamente tramite le
proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, Agenzie munite di autorizzazione
all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei
rami relativi alle coperture oggetto di appalto e in possesso dei requisiti indicati nel successivo art.6.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati alla partecipazione alla presente procedura dovranno, a pena di
esclusione, essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) requisiti di idoneità professionale:
 iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale
in uno Stato dell’Unione Europea per attività coerente con quella oggetto del presente
appalto;
 possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private, con riferimento al ramo
oggetto dell’offerta, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.; possono
partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, 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, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.
c) Requisiti di capacità economico-finanziaria:

 Il Concorrente deve produrre in sede di gara nr. 2 ( due ) dichiarazioni rilasciate da Istituto
bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. N. 385/1993 a dimostrazione della
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adeguata capacità economico-finanziaria a fronte delle obbligazioni assunte con il presente
appalto. Le suddette dichiarazioni bancarie, in caso di operatore economico con identità
plurisoggettiva (ad es: RTI, coassicurazione, consorzio), dovranno essere prodotte da ogni
soggetto componente.
d) Requisiti di capacità tecnico-professionale:
 Ogni operatore dovrà (anche in caso di RTI, coassicurazione, consorzio) aver effettuato una
raccolta premi assicurativi complessiva, nel triennio 2013/2016, nei rami danni non inferiore
a: € 20.000.000,00
AI fini dell’ammissione alla gara, il concorrente non dovrà trovarsi in alcuna delle condizioni
ostative di cui all’art.80 “Motivi di esclusione” del D.Lgs. 50/2016 e dovrà inoltre possedere, e
successivamente dimostrare, i requisiti prescritti e compilare il documento di gara unico
europeo (DGUE) ai sensi dell’art. 85 D.Lgs. 50/2016.
Gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette “black
list” devono essere in possesso, pena l’esclusione, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del DM
Economia e Finanza 14 dicembre 2010 (art. 37 del DL 78/2010).
7 - RTI – 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 tecnico/professionali richiesti dovranno essere
posseduti dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna
mandante, coassicurata o consorziata nella misura minima del 20%. Inoltre, in caso di raggruppamento
temporaneo (RTI), Coassicurazione o di Consorzio, ferma restando la copertura assicurativa del 100%
del rischio, la Capogruppo Mandataria dovrà ritenere una quota del rischio nella misura minima del
50%.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora sia stata presentata offerta in
raggruppamento temporaneo o consorzio. Ai sensi degli art. 45 e 48 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono
esclusi dalla partecipazione i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale.
8 - AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2006 e ss.mm.ii., il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai
sensi in relazione alla presente gara, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del
soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si
avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di
esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
N.B.: In caso di ricorso all’avvalimento il concorrente dovrà inserire nella “Busta A – Documentazione
Amministrativa” la documentazione prevista ed indicata all’art.89 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii..
9 - MODALITÀ DI VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti in capo ai partecipanti alla procedura avverrà mediante l’utilizzo del
sistema AVCPASS gestito dall’ANAC.
Pertanto ciascun concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVC Pass secondo le indicazioni operative per la
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registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei
dati presenti sul sito: www.anticorruzione.it.
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.
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 AVC Pass, nonché l’eventuale mancata
trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla
presente procedura.
10 - RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare al RUP all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@pec.fitet.org
Il termine ultimo per le richieste di chiarimenti è fissato alle ore 12,00 dell’8/06/2018. Non saranno,
pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro l’11/06/2018 (almeno 5
giorni lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte).
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente
procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul sito www.fitet.org , nell’apposita sezione dedicata alla
gara.

PARTE III – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ED INVIO DELL’OFFERTA

11 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, con qualunque
mezzo, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana e predisposta con le modalità di
seguito indicate, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 /06/2018 al
seguente indirizzo
Federazione italiana Tennistavolo
Stadio Olimpico Curva Nord – 00135 ROMA (RM) Foro Italico
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà
fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo F.I.T.E.T., con l'attestazione del giorno e dell'ora di
arrivo.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità della F.I.T.E.T ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi
altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra
indicato.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di
scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del
termine indicato.
Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di
spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non
consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.
Il plico contenente la documentazione di seguito indicata dovrà essere chiuso e sigillato mediante
l’apposizione di nastro adesivo, timbro e firma sui lembi di chiusura, e dovrà riportare all’esterno le
seguenti indicazioni:
 ragione sociale - indirizzo del mittente – indirizzo di posta elettronica e PEC del Concorrente (in
caso di raggruppamento, consorzio, aggregazione tra imprese sul plico deve essere indicato il
nominativo di tutti i partecipanti);
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 dicitura “NON APRIRE - PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI
F.I.T.E.T”
Il plico sopra citato dovrà contenere le seguenti buste distinte, il cui contenuto è descritto nel prosieguo
del presente documento, ciascuna delle quali a sua volta, a pena di esclusione, dovrà essere chiusa e
sigillata mediante l’apposizione di nastro adesivo, timbro e firma sui lembi di chiusura che confermino
l’autenticità della chiusura originaria.
Su ciascuna busta dovrà essere riportata l’indicazione del Concorrente nonché la dicitura relativa al
proprio contenuto, come di seguito indicato:
 BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
 BUSTA B – OFFERTA TECNICA
 BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
All’interno di tale busta, chiusa e sigillata mediante l’apposizione di nastro adesivo, timbro e firma sui
lembi di chiusura, dovranno essere inseriti, a pena di esclusione (a meno che non sia diversamente
prescritto) i seguenti documenti:
1. Domanda di partecipazione, redatta conformemente all’allegato A), sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente o da soggetto munito dei relativi poteri; nel caso di concorrente
costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito o imprese in
coassicurazione la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione o consorzio o coassicurazione; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di
identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del
legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
In caso di RTI non ancora costituito o consorzio, o in caso di coassicurazione, la domanda dovrà
contenere l’indicazione e la identificazione di tutte le Imprese raggruppande/consorziate o in
coassicurazione, nonché l’indicazione delle parti e delle quote del servizio che saranno svolte da
ciascuna Impresa.
In caso di RTI non ancora costituito la domanda dovrà, altresì, contenere l’impegno ad uniformarsi
alla disciplina di cui all’art.48 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in caso di aggiudicazione.
I concorrenti dovranno obbligatoriamente indicare nella domanda di partecipazione il domicilio
eletto, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax al fine dell'invio di tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura.
La domanda di partecipazione dovrà, altresì, contenere a pena di esclusione le seguenti
dichiarazioni:
- di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di
approvarne incondizionatamente e senza riserva alcuna il contenuto;
- di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla
determinazione dei prezzi, sull'esecuzione del servizio, sulle condizioni contrattuali, sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata;
- di impegnarsi a garantire la messa in copertura dei rischi oggetto di affidamento a far data dalle
ore 24,00 del 30/06/2018 o dalla successiva data che verrà comunicata dalla Stazione
Appaltante, ancorché nelle more della definizione della procedura e/o della sottoscrizione del
contratto;
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di aggiudicazione, alla scadenza triennale del
contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di comunicare proroga dello stesso fino al
completo espletamento delle procedure di aggiudicazione di nuova gara per il servizio di
copertura assicurativa della F.I.T.E.T. e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta)
giorni, e che in quanto aggiudicatario sarà obbligato a concedere tale proroga alle condizioni
economiche e normative vigenti all’atto della richiesta;
- di impegnarsi a fornire con cadenza trimestrale, entro il trentesimo giorno successivo ad ogni
scadenza di durata del trimestre di polizza del contratto, un’informativa circa la quantificazione
dei sinistri denunciati corredata dai seguenti dati minimi: numero di sinistro, data di
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2.
3.

4.

5.
6.

accadimento, tipologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo franchigia,
data del pagamento o della chiusura senza seguito;
- di accettare l'applicazione, all'appalto in questione, delle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari in materia di esecuzione di appalti pubblici contenute nel codice civile, nel D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e ss. del D. Lgs. n. 196/2003 e
ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- che si obbliga a mantenere valida la presente offerta per almeno 180 gg. dalla data di scadenza
per la presentazione della stessa fissata dalla lettera d’invito;
- di accettare, in caso di controversie inerenti la procedura di gara, quale Foro competente quello
di Roma.
(eventuale) in caso di R.T.I. già costituito, originale o copia conforme dell’atto notarile di
costituzione dell’Associazione Temporanea di Imprese;
DGUE (preferibilmente utilizzando il documento allegato) contenente la dichiarazione dell’assenza
delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché la dichiarazione del
possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità
tecnica e professionale previsti dal precedente articolo 6.
Relativamente alle dichiarazioni di assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. in capo ai soggetti di cui al comma 3 del suddetto articolo, il DGUE dovrà
contenere l’indicazione nominativa e dei dati anagrafici e di residenza dei suddetti soggetti e la
dichiarazione di non sussistenza delle suddette cause di esclusione in capo a questi soggetti sarà
resa dal firmatario del DGUE per quanto a propria conoscenza.
In alternativa dovrà essere prodotta dichiarazione resa in proprio ai sensi e per gli effetti di cui al
D.P.R. 445/2000 da parte di ciascun soggetto tenuto.
In caso di operatori economici con identità plurisoggettiva (ad es.: RTI, coassicurazione, consorzio),
il DGUE dovrà essere prodotto da ogni soggetto componente.
N.2 (due) dichiarazioni rilasciate da Istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. n.
385/1993 a dimostrazione della adeguata capacità economico-finanziaria a fronte delle obbligazioni
assunte con il presente appalto.
Le suddette dichiarazioni bancarie, in caso di operatore economico con identità plurisoggettiva (ad
es.: RTI, coassicurazione, consorzio), dovranno essere prodotte da ogni soggetto componente.
Stampa del “PASSOE” - documento attestante che l’operatore economico concorrente può essere
verificato tramite AVCpass - di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012
dell’Autorità.
Deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e, quindi,
dell’importo di € 1.676,42 (euro milleseicentosettantasei/42 ), e costituita con le forme e secondo
le prescrizioni di cui all’art.93 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii..
La fidejussione bancaria od assicurativa dovrà a pena di esclusione, una validità minima almeno pari
a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte.
Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara vengano riaperti e/o prorogati i termini di
presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità
del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte.
Dovrà inoltre prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2,
del codice civile e l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della
Stazione Appaltante.
N.B.: I concorrenti possono beneficiare della riduzione dell’importo della cauzione nei casi e con le
modalità di cui al comma 7 del citato art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; per usufruire del
beneficio della riduzione i concorrenti dovranno indicare il possesso delle certificazioni possedute
nell’apposita sezione del DGUE, allegando fotocopia della certificazione posseduta.
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A norma dell’articolo 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., impegno di un fideiussore a
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 103 del medesimo decreto, qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario. Tale impegno può eventualmente essere contenuto all’interno
del documento costitutivo della cauzione provvisoria.
BUSTA B – OFFERTA TECNICA
L’Offerta tecnica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente il modulo predisposto dalla F.I.T.E.T.
(Modulo Offerta Tecnica) e dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione ed all’attribuzione
del punteggio.
Si precisa che saranno accettate modifiche e/o variazioni al Capitolato Tecnico soltanto nei limiti e nei
termini indicati nel “Modulo Offerta Tecnica”; a tal fine si precisa che non è ammessa, pena l’esclusione, la
sostituzione integrale del capitolato di gara.
Non saranno ammesse offerte recanti abrasioni o cancellature, offerte condizionate o vincolate, offerte che
contengano riferimenti espliciti alla parte economica, offerte alternative, offerte prive di sottoscrizione.
Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero
espresse in modo indeterminato.
BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
L’Offerta economica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente il modulo predisposto dalla
F.I.T.E.T. (Modulo Offerta Economica) e dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione e
all’attribuzione del punteggio. Si precisa che non saranno ammesse offerte in rialzo sulla base d’asta.
Non saranno ammesse offerte recanti abrasioni o cancellature, offerte condizionate o vincolate, offerte
alternative, offerte prive di sottoscrizione.
Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero
espresse in modo indeterminato.
12 – SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi del comma 9 dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di
mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico
europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
13 - SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere datata e
sottoscritta con firma leggibile per esteso 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 o 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
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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. Cod. Civ.), del procuratore (art. 2209 e segg. Cod. Civ.) 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.

PARTE IV– CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA’ DI
ESPLETAMENTO DELLA GARA
14 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Alle offerte saranno attribuiti specifici punteggi secondo i criteri di seguito specificati:
Parametro
A) Merito tecnico
B) Offerta Economica
Totale

Punteggio
massimo
70 punti
30 punti
100 punti

A) MERITO TECNICO ANALITICO: massimo 70 punti.
 30 punti saranno attribuiti alle offerte con accettazione integrale delle condizioni di copertura
richieste dal capitolato;
 Alle altre offerte, presentate con varianti ammesse, i punteggi saranno attribuiti in base alla
seguente formula: 30 punti + (più) punteggi in aumento per varianti positive.
VARIANTI
Le imprese offerenti hanno facoltà di apportare varianti ai Capitolati Tecnici riportate nell’apposito
modulo di offerta tecnica.
Non è ammessa la sostituzione del capitolato pena esclusione dalla gara.
CLASSIFICAZIONE VARIANTI
A) 1- Merito Tecnico Analitico: massimo 10 punti:
Sulla base della opzione prescelta per la sola categoria “Atleti Nazionali e Tecnici Nazionali”:
La franchigia contrattuale relativa alla garanzia “invalidità permanente” degli Atleti Nazionali Art. 43
punto 2) sarà pari a:
opzione
Franchigia IP
Punteggio tecnico acquisito
A
2%
0 (zero)
B
0 (nessuna franchigia)
10 (dieci)
A) 2 – Merito Tecnico Analitico: Massimo 20 punti:
Sulla base dell’opzione prescelta per la sola categoria Tesserati fatta eccezione di quelle indicate
all’art. 43 punto 2) e 3):
La franchigia contrattuale relativa alla garanzia “invalidità permanente “ dei Tesserati Art. 43
punto 1) sarà pari a:
opzione
Franchigia IP
Punteggio tecnico
acquisito
A
4%
0 (zero)
10

B

3%

20 (venti)

A) 3 – Merito Tecnico Analitico: Massimo 10 punti:
Sulla base dell’opzione prescelta per la sola categoria Atleti Nazionali Assoluti e Giovanili di cui
all’art. 49, lo scoperto e la franchigia contrattuale relativa alla garanzia “RSM “ per gli Atleti
Nazionali Assoluti e Giovanili di cui all’Art. 49 solo in caso di convocazione in nazionale da parte
della FITET sarà pari a:
opzione
Scoperto e Franchigia
Punteggio tecnico
acquisito
A
Scoperto 10% minimo
0 (zero)
Euro 100,00
B
Nessuno scoperto e/o
10 ( punti )
franchigia

B) OFFERTA ECONOMICA: Massimo 30 punti
Verranno attribuiti 30 punti all’Impresa assicuratrice che avrà offerto il premio annuo lordo più basso.
Alle altre concorrenti verrà attribuito il punteggio con la seguente formula:
X (punteggio da attribuire all’offerta) = premio annuo complessivo lordo più basso X 30 (punteggio
massimo) premio dell’offerta presa in esame
15 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
La procedura sarà dichiarata aperta il giorno 19/06/2018 ore 10,00, salvo diversa comunicazione da
parte di FITET, presso i locali della F.I.T.E.T. Stadio Olimpico Curva Nord Roma Stanza 195 in seduta
pubblica alla quale potrà assistere chiunque vi abbia interesse, ma nella quale potranno prendere
parola esclusivamente i Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o delegati, purché muniti
di procura o delega scritta e di documento d’identità valido.
L’apposita Commissione, nominata da F.I.T.E.T. dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
offerte, procederà:
alla identificazione dei presenti, ed alla verbalizzazione della loro presenza, e del titolo che
legittima ad intervenire i Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o delegati;
alla verifica che tutti i plichi siano pervenuti entro il termine ultimo indicato nel bando di gara ed a
dichiarare l’esclusione di quelli pervenuti tardivamente;
a verificare l’integrità e la regolarità formale dei plichi pervenuti nei termini;
a dichiarare l’esclusione di quelli non presentati con le formalità richieste a pena di esclusione o
non integri;
all’apertura dei plichi che superino positivamente i controlli precedenti e a verificare l’esistenza
all’interno dei medesimi delle buste A), B) e C), e a verificare la regolarità formale delle stesse;
all’apertura delle buste A) di ciascun concorrente, contenenti la documentazione amministrativa e alla
verifica della rispondenza della documentazione presentata alle prescrizioni del presente
disciplinare e degli altri documenti di gara.
Il Presidente di Commissione provvederà a proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi, dei
concorrenti ai quali ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si applica il soccorso
istruttorio e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative
motivazioni;
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si riserva la facoltà di
richiedere la comprova dei requisiti inerenti l’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il rispetto dei criteri di selezione di cui all’articolo 83 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.. Tale verifica potrà, in ogni caso, essere effettuata al termine della procedura di gara.
Il Presidente della Commissione, qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione del soccorso
istruttorio e non sia pertanto possibile la prosecuzione dello svolgimento della gara provvede a:
• conservare le buste B) e C), inserendole in appositi e separati plichi i cui lembi di chiusura
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saranno sigillati e firmati dai componenti del seggio di gara;
consegnare tutto il materiale di gara ((buste A) e plichi contenenti le buste B) e C)) affinché
venga conservato in apposito luogo riservato e protetto, in armadio/cassaforte chiuso a chiave;
• (se possibile) fissare la data e l’ora della successiva seduta pubblica;
• dichiarare la chiusura della seduta pubblica.
- Nel proseguimento della seduta pubblica, ovvero nella successiva seduta pubblica indetta per la verifica
della documentazione prodotta, ed espletata detta attività, la Commissione giudicatrice procede nello
svolgimento delle operazioni di gara e, dopo aver verificato l’integrità del plico in cui al termine delle
operazioni della prima seduta sono state collocate le buste contenenti le offerte tecniche, procede
all’apertura dello stesso.
Dopo aver constatato l’integrità delle buste, procede all’apertura delle buste di offerta tecnica al fine di
verificare la presenza dei documenti;
Fatti allontanare dalla stanza i rappresentanti dei concorrenti, la Commissione di gara procederà alla
valutazione delle offerte tecniche presentate ed alla attribuzione dei relativi punteggi, secondo quanto
disposto dall’art. 14 punto A) del presente disciplinare. La sommatoria dei punteggi parziali, di ciascun
elemento valutativo, determinerà il punteggio complessivo che ciascun concorrente avrà conseguito per
l’Offerta Tecnica proposta.
Una volta terminata la valutazione delle offerte tecniche verranno riammessi i rappresentanti dei
concorrenti presenti all’apertura delle buste (precedentemente allontanati dalla stanza) e davanti a loro
si procederà alla lettura dei punteggi assegnati per l’Offerta Tecnica a ciascun concorrente.
Si procederà, quindi, alla verifica dei sigilli ed alla apertura delle offerte economiche, alla verifica della
correttezza delle loro compilazione ed alla lettura delle stesse. Si procederà all’esclusione delle offerte
contenenti un rialzo rispetto alla base d’asta, e alle altre offerte verrà attribuito il punteggio in base alla
formula di cui all’art.14, punto B, del presente disciplinare.
- Verrà quindi effettuata la somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle
offerte economiche e si provvederà a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in
ordine decrescente.
- Si procederà, quindi, alla lettura dei punteggi totali attribuiti a ciascuna offerta ed alla redazione della
graduatoria di merito per la proposta di aggiudicazione provvisoria all’impresa offerente che avrà
totalizzato il punteggio più alto.
- Si procederà nella medesima seduta a calcolare la soglia di anomalia, nonché ad individuare le offerte
che eventualmente si presentino anormalmente basse ai fini della verifica di congruità ai sensi dell’art.
97, comma 3, del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii..
- la seduta di gara verrà sospesa al fine dell’esame (eventuale) e conseguente valutazione delle offerte che
in base ai conteggi effettuati sono risultate anormalmente basse.
Tutte le operazioni sono verbalizzate e saranno verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni.
•

16 - AGGIUDICAZIONE
Previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si
procederà all’aggiudicazione definitiva la quale, immediatamente vincolante per l’offerente, non equivale ad
accettazione dell’offerta e diventa 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 del contratto.
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 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione diverrà efficace.
In caso di esito negativo, la stazione appaltante dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione il concorrente e
provvederà all’aggiudicazione al concorrente classificatosi al secondo posto della graduatoria finale. 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.
17 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all’art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. 50/2016, la Società
aggiudicataria, anche provvisoriamente, è obbligata a dare esecuzione al contratto nelle more della
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sua formale conclusione a semplice richiesta della Stazione Appaltante F.I.T.E.T.

•

•
•
•
•
•

•
•

18 - ALTRE INFORMAZIONI
F.I.T.E.T. è assistita dal Broker MAG JLT S.p.A., incaricato ai sensi dell’art. 109 comma 2 lettera b)
del D. Lgs. 209/2005 nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa
attività amministrativa. La remunerazione del Broker è posta a carico delle imprese di Assicurazione
aggiudicatarie nella misura del 10%;
gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere indicati in Euro;
F.I.T.E.T. si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta
congrua e conveniente;
F.I.T.E.T.si riserva comunque, ed a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non aggiudicare la gara nel
caso in cui la migliore offerta risultasse incompatibile con le disponibilità finanziarie, senza che perciò
possano essere rivendicati rimborsi, indennizzi o altro;
l'offerta è vincolante per il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione
delle offerte;
premesso che il sistema di verifica delle pendenze tributarie e fiscali, instaurato con il decreto
ministeriale del 18 Gennaio 2008 n. 40, prevede la sospensione da parte della Pubblica
Amministrazione, per un periodo di 30 giorni, dei pagamenti superiori ad Euro 10.000,00 qualora il
soggetto beneficiario, aggiudicatario del servizio, abbia pendenze con l'Agente di Riscossione, le
Compagnie offerenti prendono atto che, ai sensi dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica
602/1973: n. 1, l'Assicurazione conserverà la propria validità anche durante il decorso delle eventuali
verifiche effettuate dal Contraente, ai sensi del sopra citato decreto ministeriale n. 40/2008, ivi
compreso il periodo di sospensione di 30 giorni del pagamento del premio, di cui all'art. 3 di detto
decreto; 2) il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione, ai sensi
dell'art. 72 bis del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, costituirà adempimento ai fini
dell'art. 1901 cod. civ. nei confronti della Società stessa;
tutte le controversie derivanti dal contratto sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, è
esclusa la competenza arbitrale;
per tutto quanto non previsto specificatamente nel presente disciplinare e nel contratto, si applicano le
disposizioni vigenti in materia e, in particolare il D. Lgs. n. 50/2016.
19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche (Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all’informativa di cui al comma 1) dello stesso
articolo facendo presente che i dati personali forniti dalle Imprese partecipanti e dall’Impresa
aggiudicataria saranno raccolti presso F.I.T.E.T. per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste
dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente.
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti
informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia
per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all’instaurazione del rapporto contrattuale, che per
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena
l’esclusione; per l’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione
dell’obbligazione contrattuale e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di
legge.
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le
modalità di cui al D. Lgs. 196/2003.
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.
196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare,
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aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del responsabile del
procedimento.
20 SPESE DI PUBBLICITA’
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, comma 4, e 216, comma 11, secondo e terzo periodo, del
Codice, nonché dell'articolo 34, comma 35, della Legge n. 221/2012, sono a carico dell'Aggiudicatario le
spese per la pubblicazione, che dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione.
RIEPILOGO ALLEGATI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI DA PRESENTARE:

•
•
•
•
•
•
•

Capitolato Tecnico Convenzione Multirischi Infortuni/RCTO
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Modulo Offerta Tecnica
Modulo Offerta Economica
DGUE
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