
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE EX ALLEGATO XIV D.LGS 50/2016 

 

1. Amministrazione aggiudicatrice: 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.  

2. 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.  

3.Non è una centrale di committenza.  

4. Codici CPV: 66518100-5.  

5. Codice NUTS: NUTS ITE43.  

6. 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 ad esempio 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. 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).   

7. Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta.  

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

9. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.  

10. Data di conclusione del contratto a seguito della aggiudicazione: a partire dal 23.5.2017 

11. Numero di offerte ricevute: 4 

12. aggiudicatario: Aon S.p.a. Via Andrea Ponti 8/10 20143 Milano, ITE43, tel. +390245431, 

fax. +390245434810, email ufficiogare01@pec.aon.it, sito web www.aon.it  

13. Valore dell’offerta vincente:  

1. commissione provvigionale relativamente alle polizze collettive a favore degli Iscritti: 

11,50% (undici virgola cinquanta/percento) 

2. commissione provvigionale relativamente alle polizze 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: 9,00% (nove virgola zero/percento) 

3. commissione provvigionale relativamente alle polizze e copertura assicurativa per eventuali 

incidenti/infortuni per Comitato centrale e componenti dei Consigli direttivi dei Collegi 

Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica: 5,00% (cinque virgola zero/percento) 

14. non è previsto il subappalto.  

15. l’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione 

europea.  

16. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Lazio, Via Flaminia 79.  

17. Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 

europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana relative al contratto/ai contratti di 

cui al presente avviso. GURI n. 131 dell’11.11.2016 e GUUE S218 dell’11.11.2016. 


