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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:397014-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di intermediazione assicurativa
2016/S 218-397014

Bando di gara

Servizi

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

Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
ITE43
Via Magna Grecia 30/A
Roma
00183
Italia
Persona di contatto: Teresa Calandra
Tel.:  +39 0677590560
E-mail: federazione@tsrm.org 
Fax:  +39 0662276492
Codice NUTS: ITE43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.tsrm.org
Indirizzo del profilo di committente: www.tsrm.org

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.tsrm.org
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: ente pubblico non economico ad appartenenza necessaria istituito in base alle L. 4.8.1965 n. 1103 e
31.1.1983 n. 25

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: organismo di rappresentanza professionale

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

II.1.1) Denominazione:
Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo.

II.1.2) Codice CPV principale
66518100

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

mailto:federazione@tsrm.org
www.tsrm.org
www.tsrm.org
www.tsrm.org
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II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la copertura assicurativa professionale in favore dei
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, nonché ulteriori servizi aggiuntivi quali la copertura assicurativa della
responsabilità amministrativa in capo ai singoli componenti dei Consigli direttivi e dei Revisori dei Conti dei
Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, del Comitato centrale e dei Revisori dei Conti
della Federazione Nazionale e copertura assicurativa per eventuali incidenti/infortuni per Comitato centrale e
componenti dei Consigli direttivi dei Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 600 000.00 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

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43
Luogo principale di esecuzione:
00183 Roma — Via Magna Grecia 30/A.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la copertura assicurativa professionale in favore dei
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, nonché ulteriori servizi aggiuntivi quali la copertura assicurativa della
responsabilità amministrativa in capo ai singoli componenti dei Consigli direttivi e dei Revisori dei Conti dei
Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, del Comitato centrale e dei Revisori dei Conti
della Federazione Nazionale e copertura assicurativa per eventuali incidenti/infortuni per Comitato centrale e
componenti dei Consigli direttivi dei Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica. L'importo
complessivo lordo a base d'asta per la durata di 36 mesi è pari a 300 000 EUR (euro trecentomila), al netto
dell'importo previsto per l'ipotesi di rinnovo; gli oneri per i rischi da interferenza sono pari a 0 (zero). Ai sensi
dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante si riserva di rinnovare il contratto per un
massimo di ulteriori 36 mesi. L'importo complessivo lordo a base d'asta compresa l'ipotesi di rinnovo è pari a
600 000 EUR (euro seicentomila).

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: 600 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 72
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Durata del contratto. 36 mesi eventualmente rinnovabili, per un massimo di 72 mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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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
Gli atti di gara sono pubblicati sul sito www.tsrm.org

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:
A) iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria Artigianato.
b) iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari di cui all'art. 109, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 209/05 e
Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5/2006
In caso di operatore economico di altro Stato membro si rinvia a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 83 del D.
Lgs 50/2016;

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Avere un fatturato da intermediazione nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando per servizi
svolti in settori analoghi a quello oggetto della presente procedura (Enti nazionali o territoriali o associazioni
pubbliche o private rappresentative di una categoria professionale ex. Art. 2229 del Codice Civile), non inferiore
a 600 000 EUR (seicentomila) per il triennio.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Aver prestato nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando, almeno 3 servizi di brokeraggio
assicurativo a favore di Enti nazionali o territoriali o associazioni pubbliche o private rappresentative di una
categoria professionale ex. Art. 2229 del Codice Civile tra i quali almeno uno i cui iscritti siano di numero pari
o superiore a 27 000 e di impegnarsi a produrre i relativi certificati attestanti la buona esecuzione, rilasciati dai
committenti.

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

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

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

www.tsrm.org
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IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/01/2017
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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/01/2017
Ora locale: 10:00
Luogo:
00183 Roma — Via Magna Grecia 30/A.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega saranno ammessi a
presenziare allo svolgimento della 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

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio
Via Flaminia 79
Roma
00196
Italia
Indirizzo Internet:www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Articoli 120 commi 2 e 2 bis D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
08/11/2016

www.giustizia-amministrativa.it

