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1 SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

I.1) Denominazione e indirizzi:  

Associazione della Croce Rossa Italiana – Via Toscana, 12 – 00187 Roma 

Tel: +39 06 55100500 – Fax +39 06 65470132 

e mail:: sg@cri.it – pec: sg@cert.cri.it 

www.cri.it 

I.3) Comunicazione: Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.cri.it.  

Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: Associazione della Croce Rossa Italiana, Via 

Bernardino Ramazzini, 31, 00151 Roma – Comitato Nazionale, Direzione Support Services – 

Unità Acquisti, piano VI° 

 I.5) Principali settori di attività: Altre attività 

2 SEZIONE II: OGGETTO  

II.1) Entità dell’appalto 

II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura 

assicurativa della Associazione della Croce Rossa Italiana.  

II.1.2) Codice CPV principale: 66510000-8. 

II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.  

II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta, suddivisa in tre lotti, per l’affidamento dei 

servizi di copertura assicurativa della Associazione della Croce Rossa Italiana, per un periodo di 

36 (trentasei) mesi: 

• Lotto 1 - Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti; 

CIG:7345639510 

• Lotto 2 - Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera; CIG:73456416B6; 

• Lotto 3 - Infortuni per il personale volontario, CIG:734564385C; 

II.1.5) Valore totale stimato: € 31.500.000,00.  

II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto è suddiviso in tre lotti. Le offerte vanno presentate 

per uno o più lotti. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 3. 

II.2) Descrizione 

II.2.1) Denominazione 

Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa della Associazione 

della Croce Rossa Italiana, così suddivisa: 

• Lotto 1 - Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti; 

CIG:7345639510 

• Lotto 2 - Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera; CIG:73456416B6; 

• Lotto 3 - Infortuni per il personale volontario, CIG:734564385C; 

II 2.2) Codici CPV supplementari 

II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43. Luogo principale di esecuzione: Roma 

mailto:sg@cert.cri.it
http://www.cri.it/
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II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara a procedura aperta, suddivisa in tre lotti, per l’affidamento 

dei servizi di copertura assicurativa della Associazione della Croce Rossa Italiana, per un periodo 

di 36 (trentasei) mesi:  

• Lotto 1 - Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti; 

CIG:7345639510; 

• Lotto 2 - Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera); CIG:73456416B6; 

• Lotto 3 - Infortuni per il personale volontario, CIG:734564385C; 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 

base del miglior rapporto prezzo/qualità. 

Criterio di qualità – Nome: Offerta Tecnica/Ponderazione: 70 

Costo – Nome: Offerta economica/Ponderazione: 30 

II.2.6) Valore stimato: Il valore a base d’asta per il Lotto 1 è pari a € 7.000.000,00 lordi annui 

soggetto a ribasso e non superabile pena l’esclusione dalla gara; 

Il valore a base d’asta per il Lotto 2 è pari a € 500.000,00 lordi annui soggetto a ribasso e non 

superabile pena l’esclusione dalla gara; 

Il valore a base d’asta per il Lotto 3 è pari a € 3.000.000,00 lordi annui soggetto a ribasso e non 

superabile pena l’esclusione dalla gara. 

Il valore a base d’asta complessivo lordo annuo è pari a € 10.500.000,00,  

Il valore complessivo presunto nei 36 (trentasei) mesi di durata dell’appalto è pari a € 

31.500.000,00 (comprensivi di imposte ed altre tasse). 

II.2.7) Durata del contratto: Durata in mesi: 36 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: 

no  

II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti. 

II.2.11) Informazioni sulle opzioni: non sono previste opzioni. 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso ad un 

progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea. 

II.2.14) Informazioni complementari 

3 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:  

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché i 

soggetti in regime di Coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del Codice civile. È ammessa la 

partecipazione alla gara dei concorrenti che sono in possesso dei requisiti di ordine generale e di 

idoneità professionale, ai sensi degli art. 80 e 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs 80/2016, previsti 

nel Disciplinare di Gara. 

Tutti gli operatori economici che intendano concorrere dovranno presentare, pena l'esclusione 

dalla gara, i documenti/dichiarazioni nelle modalità descritte nel Disciplinare di Gara. 
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Al fine di assicurare il possesso della capacità 

economica, finanziaria, adeguata all’assunzione dell’appalto, i soggetti che intendono concorrere 

ad uno o più lotti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti 

economico/finanziari previsti nel Disciplinare di Gara e redatti ai sensi dell’art.83, co. 1, lett. b del 

D. Lgs. 50/2016. Tutti gli operatori economici che intendano concorrere dovranno presentare, 

pena l'esclusione dalla gara, i documenti/dichiarazioni previsti dal Disciplinare di Gara. 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati 

III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 

III.2.1) Condizioni relative ad una particolare professione 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: All'atto della stipula del contratto, 

l'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva secondo le modalità indicate dall'art. 103 del 

D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto 

d’appalto 

4 SEZIONE IV: PROCEDURA  

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta  

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: termine 

per il ricevimento delle offerte: 30/03/2018 ora 12:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla 

gara.  

IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di 

partecipazione: Italiano 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta: 6 mesi. 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 09/04/2018. Ora: 15.00 Luogo: presso gli uffici 

della Associazione della Croce Rossa Italiana, all'indirizzo di cui al punto I.3).  

 

5 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:  

a) Le offerte redatte in lingua italiana nelle modalità previste dal Disciplinare di Gara, pena 

l'esclusione dalla gara ove si rilevi violazione degli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., dovranno pervenire all’Associazione della Croce Rossa Italiana, Via Bernardino 

Ramazzini, 31, 00151 Roma – Comitato Nazionale, Direzione Support Services – Unità 

Acquisti, piano VI° (dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 – dalle ore 15:00 
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alle ore 18:00) entro il termine perentorio indicato nel paragrafo IV.2.2), mediante lettera 

a.r.. La Stazione Appaltante non risponde di smarrimenti e/o ritardi nella consegna dei 

plichi; 

b) Tutte le comunicazioni relative alla presente gara, da cui decorrano i termini essenziali ai 

fini dell'appalto, saranno effettuate alle imprese accorrenti - ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 

- mediante comunicazione all'indirizzo e-mail certificato (PEC), da indicare in sede di 

offerta. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale 

forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate a CRI all'indirizzo 

PEC sg@cert.cri.it; diversamente, CRI declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato 

recapito delle comunicazioni. 

c) La gara sarà espletata in conformità alle procedure previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e del 

D. Lgs. 56/2017, con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. L’offerta non 

è vincolante per CRI, che si riserva la facoltà di: 

 non procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui nessuna offerta presentata venga 

ritenuta idonea; 

 sospendere, reindire o revocare la gara o ridurre i quantitativi di ciascun manufatto 

in gara, per sopravvenuta indisponibilità di risorse finanziarie o mutate esigenze 

logistiche allo stato non preventivabili ed in considerazione che i quantitativi dei 

manufatti in provvista sono suscettibili di variazioni per garantire la massima 

aderenza alle situazioni locali e condizionati dalle mutevoli esigenze operative; 

d) II presente bando di gara stato trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.U.E. all'Ufficio 

delle Pubblicazioni dell'Unione Europea in data 24/01/2018. 

e) Le spese per la pubblicazione sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana - 5^ Serie Speciale Contratti Pubblici dell’avviso relativo alla presente procedura 

dovranno essere rimborsate dall'operatore economico aggiudicatario (combinato disposto 

dell'art. 34, comma 35, del D. L. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012 e art. 216, 

comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. e D.M. 2 dicembre 2016 del Ministro delle 

Infrastrutture e Trasporti pubblicato Sulla G.U. 25.01.2017, n. 20).  

Rimborso delle spese di Pubblicità: Le spese sostenute dalla stazione appaltante per la 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del bando e dell’esito di 

gara, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione 

appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. 

Trattandosi di gara suddivisa in lotti, i costi saranno ripartiti tra gli aggiudicatari in 

proporzione alla percentuale di ciascun lotto. 

Le spese relative alla pubblicazione, sono stimate, in misura indicativa, complessivamente 

in euro 936,50 (Novecentotrentaseieuro/50). 

Rimane inteso che la stazione appaltante si riserva di rendere noto agli aggiudicatari, in 

sede di comunicazione ex articolo 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016, l’esatto ammontare 

del suddetto importo, comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe 

e/o rettifiche al bando, nonché le modalità di versamento. 
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f) È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizione di quesiti 

scritti da inoltrare al R.U.P., all'indirizzo PEC sg@cert.cri.it, entro il 12 marzo 2018. Non 

saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine 

indicato. Le richieste ai chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua 

italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 

5 giorni calendariali prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

offerte.  

g) I contratti che saranno stipulati con l’aggiudicatario non prevedono il ricorso all'arbitrato di 

cui all'art. 209 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. 

h) Ai sensi del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, alle obbligazioni contrattuali derivanti dalla presente gara di appalto sarà 

applicata la legislazione italiana. 

i) Responsabile Unico del Procedimento è il Segretario Generale di Croce Rossa Italiana, 

Flavio Ronzi.  

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 Città: 

Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 

06/328721 Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 06/32872310 

VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 

avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 

30 giorni dalla data di pubblicazione. 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24/01/2018. 

mailto:sg@cert.cri.it

