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Bando di gara

Servizi

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

IFO - UOC ABS
Roma
00144
Italia
Persona di contatto: Giovanni Paolo D'Incecco Bayard de Volo
Tel.:  +39 0652665201
E-mail: abs@cert.ifo.it 
Fax:  +39 0652666040
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ifo.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ifo.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
www.centraleacquisti.regione.lazio.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:
Copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)/ Responsabilità Civile verso Prestatori
d’Opera (RCO) dell’Azienda

II.1.2) Codice CPV principale
66516000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)/ Responsabilità Civile verso Prestatori
d’Opera (RCO) dell’Azienda.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 000 000.00 EUR

mailto:abs@cert.ifo.it
www.ifo.it
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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: ITI
Codice NUTS: ITI43

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)/ Responsabilità Civile verso Prestatori
d’Opera (RCO) dell’Azienda

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Lotto unico / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 000 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 09/08/2018
Fine: 09/08/2019
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Per ulteriori 12 mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

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

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi approvati alla data di pubblicazione dell’avviso, una raccolta di premi nel
settore totale “rami danni”, complessivamente non inferiore ad Euro 50.000.000,00.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
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III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

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

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
Procedura accelerata
Motivazione:
Assicurare la continuità della copertura dei rischi in relazione alle attività istituzionali dell’Azienda.

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

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: 30/07/2018
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: 16/08/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
Presso la sala riunioni della UOC ABS degli IFO - Palazzina 2/Secondo Piano - Via Elio Chianesi, 53 00144 -
Roma

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
La Compagnia aggiudicataria, indipendentemente dal termine fissato per la presentazione delle offerte e
dai tempi necessari per l’espletamento della gara e conseguente aggiudicazione da parte dell’Azienda, sarà
obbligata a ricomprendere in garanzia tutte le richieste di risarcimento pervenute all’Ente in data successiva alle
ore 24.00 del 09/08/2018 a condizione che la gara venga aggiudicata entro il 28/09/2018.

VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR LAZIO
Roma
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
10/07/2018


