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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:209976-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di intermediazione assicurativa
2018/S 092-209976
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
SOGESID S.p.A.
Via Calabria 35
Punti di contatto: Responsabile del procedimento
All'attenzione di: Dott.ssa Vittoria De Martino
00187 Roma
Italia
Telefono: +39 06420821
Posta elettronica: sogesid@pec.sogesid.it
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.sogesid.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: società in house providing al ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

I.3)

Principali settori di attività
Ambiente

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni del servizio triennale
di assistenza, consulenza e brokeraggio assicurativo in favore della SOGESID S.p.A.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziari a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari
Codice NUTS ITI43

II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro
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II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Appalto del servizio triennale di assistenza, consulenza e brokeraggio assicurativo in favore della SOGESID
S.p.A.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66518100

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
250 000,00 EUR di cui 150 000,00 EUR per il primo triennio e 100 000,00 EUR per l'eventuale rinnovo
biennale
Valore stimato, IVA esclusa: 150 000,00 EUR

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: no

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 1
Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:
in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
Si rimanda all'articolo 10 del disciplinare di affidamento

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Si rimanda all'articolo 5 del disciplinare di affidamento

III.1.4)

Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda all'articolo 7 del disciplinare
di affidamento

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda all'articolo 7 del disciplinare
di affidamento
III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Si rimanda all'articolo 7 del disciplinare di affidamento

III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
28.6.2018 - 17:00

IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3)

Informazioni complementari
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VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) territorialmente competente.
Italia
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro i termini di cui all'art. 120 del D.Lgs. 104/2010
e successive modifiche e integrazioni.

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
14.5.2018
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Italia-Roma: Servizi di intermediazione assicurativa
2018/S 095-217591
Sogesid S.p.A., Via Calabria 35, Responsabile del procedimento, All'attenzione di: dott.ssa Vittoria
De Martino, Roma 00187, Italia. Telefono: +39 06420821. Posta elettronica: sogesid@pec.sogesid.it
(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 16.5.2018, 2018/S 092-209976)

Oggetto:
CPV:66518100
Servizi di intermediazione assicurativa
Testo da aggiungere:
VI.3) Informazioni complementari
Ai fini della corretta compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) relativo alla gara in oggetto, l’operatore
economico dovrà scaricare il file denominato espd-request.xml disponibile tra la documentazione di gara pubblicata
sul sito Internet della Sogesid S.p.A. alla sezione procedure in corso; dopodiché, dovrà consultare l’indirizzo online
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it, selezionando l’opzione «sono un operatore economico» e procedendo
con l’indicazione «importare un DGUE». Una volta caricato il file XML, l’operatore economico procederà alla stesura
del DGUE sul sito stesso, così come preimpostato dalla scrivente stazione appaltante. Al termine dell’operazione di
compilazione sarà possibile scaricare il documento in formato PDF da allegare all’offerta secondo le modalità descritte
all’articolo 14.2 del Disciplinare di affidamento.
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