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    FEDERAZIONE NAZIONALE COLLEGI PROFESSIONALI TECNICI SANITARI DI 

RADIOLOGIA MEDICA

  Sede: via Magna Grecia, 30/A - 00183 Roma
Punti di contatto: Tel. 0677590560 – Fax 0662276492 - Email: federazione@tsrm.org - Pec: federazione@pec.tsrm.org - 

Web: www.tsrm.org
Codice Fiscale: 01682270580

      Bando di gara - Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo    

     1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta 

 elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per 
informazioni complementari. 

 Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, 00183 Roma – Via Magna Grecia, 
30/A, Codice NUTS ITE43, Tel. 0677590560 – Fax 0662276492, Email: federazione@tsrm.org PEC: federazione@pec.tsrm.
org, Web: www.tsrm.org; codice fiscale 01682270580 

 2. indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito: www.tsrm.org 

 3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata. 

 Ente pubblico non economico ad appartenenza necessaria istituito in base alle L 4.8.1965 N. 1103 e 31.1.1983 N. 25 

 4. Se del caso, l’indicazione che l’amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che è coinvolta 

 una qualsiasi altra forma di appalto congiunto. 

 Non è una centrale di committenza 

 5. Codici CPV. 

 66518100-5 

 (APPALTO N. 6565585 - CIG N. 6859385F8E) 

 6. Il codice NUTS del luogo principale di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. 

 NUTS ITE43 

 7. 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 respon-
sabilità 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 ad € 300.000,00 
(eurotrecentomila), 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 € 600.000,00 (euroseicentomila). 

 8. Ordine di grandezza totale stimato . 

 € 600.000,00 (euroseicentomila) comprensivo dell’ipotesi di rinnovo 

 9. Sono vietate varianti. 

 10. Tempi di consegna: si rinvia al disciplinare di gara. Durata del contratto. 36 mesi eventualmente rinnovabili, per un 
massimo di 72 mesi. 

  11. Condizioni di partecipazione:  

   a)   non è un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata all’ambito di programmi di 
lavoro protetti; 

   b)   indicare, in caso se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia 
riservata a una particolare professione:   a)   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 e iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria Arti-
gianato. In caso di operatore economico di altro Stato membro si rinvia a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del Codice. 

   c)    1. requisiti di idoneità professionale (art. art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016):  

   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 Codice; 

  c)2. requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4 del D.Lgs. 50/2016):  

 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 euro 600.000,00 (seicentomila) per il triennio 
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   c)   3. requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 5 del D.Lgs. 50/2016): aver prestato nell’ultimo triennio 
antecedente la pubblicazione del bando, almeno tre 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 (indicare Committente, Oggetto servizio, Data). 

  Altri requisiti per i concorrenti:  

 Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il 
possesso del requisito di capacità economica finanziaria e tecnica professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 
Si rinvia integralmente a quanto disposto dal citato art. 89 del Codice. 

  Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di 
imprese di rete, o di GEIE:  

   a)   ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve 
essere in possesso dell’iscrizione alla CCIAA e dell’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (R.U.I.); 

   b)   il requisito di capacità economico finanziaria relativo al fatturato da intermediazione deve essere posseduto dal R.T.I., 
dal Consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto 
in misura maggioritaria dall’Impresa mandataria rispetto alle imprese mandanti e non in termini assoluti (quindi anche in 
misura minore del 51%); 

   c)   il requisito di capacità tecnica e professionale relativo ai tre servizi di brokeraggio deve essere posseduto dall’Im-
presa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, 
o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile. 

 12. Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta 

 13. Non è accordo quadro, sistema dinamico di acquisizione o asta elettronica. 

 14. L’appalto non deve essere suddiviso in lotti. 

 15. In caso di procedura ristretta, procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per 

 l’innovazione, quando ci si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare offerte, 
a partecipare al dialogo o a negoziare: numero minimo e, eventualmente, numero massimo previsto di candidati e criteri 
oggettivi da applicare per la scelta dei candidati in questione. NO 

 16. In caso di procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l’innovazione, 

 indicare, eventualmente, il ricorso a una procedura che si svolge in più fasi successive, al fine di ridurre 

 gradualmente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare. NO 

 17. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta l’esecuzione dell’appalto. NO 

 18. Criteri di aggiudicazione dell’appalto :offerta economicamente più vantaggiosa, come dettagliato nel disciplinare 
di gara 

 19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte; entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18 gennaio 2017 

 20. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radio-
logia Medica, 00183 Roma – Via Magna Grecia, 30/A 

  21. In caso di procedure aperte:  

   a)   periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta; 180 giorni dal termine di presentazione 
delle offerte 

   b)   data, ora e luogo di apertura delle offerte: 20 gennaio 2017 alle ore 10,00 

   c)   persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura. I legali rappresentanti delle imprese interessate oppure 
persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti potranno rendere dichiarazioni a verbale. 

 22. Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: italiano. 

  23. Eventualmente, indicare se:  

   a)   la presentazione per via elettronica delle offerte non è accettata; 

   b)   non si farà ricorso all’ordinazione elettronica; 

   c)   non sarà accettata la fatturazione elettronica; 

   d)   sarà utilizzato il pagamento elettronico. 

 24. L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea. 

 25. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso. Tribunale Amministrativo 
Regionale per il Lazio, Via Flaminia 79, Termini per la proposizione del ricorso. Articoli 120 commi 2 e 2 bis D.Lgs. 
2 luglio 2010, n. 104 
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 26. Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella   Gazzetta Ufficiale   dell’Unione europea e nella 

   Gazzetta ufficiale   della Repubblica italiana relative all’appalto/agli appalti di cui al presente avviso. NO 

 27. Nel caso di appalti rinnovabili, calendario previsto per la pubblicazione dei prossimi bandi e avvisi. NO 

 28. Data d’invio dell’avviso: 8 novembre 2016 

 29. Indicare se l’appalto rientra o meno nell’ambito di applicazione dell’AAP. NO 

 30. Altre eventuali informazioni. NO   

  Il responsabile procedimento
Teresa Calandra

  TX16BFM15191 (A pagamento).

    SACBO S.P.A.

      Bando di gara – Servizi di pubblica utilità - Servizi    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi SACBO SpA, Via Orio al Serio 49/51, Grassobbio 
24050 Italia; Persona di contatto: Ing. Cristian Solari Tel: +39 035/326318; e-mail: csolari@sacbo.it Fax: +39 035/326339 Codice 
NUTS: ITC46. Indirizzo Internet: indirizzo principale: www.orioaeroporto.it; indirizzo del profilo di committente: www.acqui-
stisacbo.bravosolution.com I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso: www.acquistisacbo.bravosolution.com Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o 
le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.6) Principali settori di attività: Attività aeroportuali 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: servizio Manutenzione impianti idrotermosani-
tari 2017 – 2021. Numero di riferimento 07/2016 II.1.2) Codice CPV Principale 50710000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) 
Breve Descrizione: l’appalto ha per oggetto il servizio di: - manutenzione ordinaria programmata, commutazione di inizio/fine 
stagione estiva/invernale e di conduzione degli impianti termici; - manutenzione correttiva straordinaria; degli impianti idroter-
mosanitari definiti nella documentazione di gara, secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale di Appalto. 

 II.1.5) Valore totale stimato Valore IVA esclusa: 2.025.697,50 euro. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto 
è suddiviso in lotti: no 

  II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC46 II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha per 
oggetto il servizio di:  

 - manutenzione ordinaria programmata, commutazione di inizio/fine stagione estiva/invernale e di conduzione degli 
impianti termici; - manutenzione correttiva straordinaria; degli impianti idrotermosanitari definiti nella documentazione di 
gara, secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale di Appalto. Non sono previste prestazioni secondarie. L’appalto 
non è suddiviso in lotti, in quanto richiede una esecuzione e gestione unitaria. L’importo stimato del contratto (inclusa 
eventuale proroga) è di 2.025.000 euro, oltre ai costi relativi a rischi interferenziali indicati nel documento DUVRI e pari 
a € 697,50 per la durata contrattuale, inclusa eventuale proroga. Il contratto avrà durata 4 anni con possibilità di eventuale 
proroga per 2 anni. 

 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 
documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) 
Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: si Descrizione 
delle opzioni: Il contratto avrà durata di 4 anni con decorrenza 01/05/2017. E’ prevista possibilità di eventuale proroga per 2 
anni. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-
ziato dai fondi dell’Unione Europea: no. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 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: E’ ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti in 
possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A., o equivalente, per categoria di attività pertinente all’oggetto della gara. 

  III.1.2) Capacità economica e finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  

 E’ ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti in possesso del fatturato nel quadriennio 2011-2015 non inferiore 
a 2.700.000 euro in attività di manutenzione di impianti idrotermosanitari e conduzione di impianti. 

  III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  

 E’ ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti in possesso della qualificazione, in corso di validità, in categoria 
“OS 28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO”, classifica III  -bis  . 

 III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono 
ammessi alla presente procedura i concorrenti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016. 


