AVVISO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO ASSICURATIVO “TUTELA
LEGALE”, PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2019 – 31 DICEMBRE 2019.

1. OGGETTO DELL’AVVISO
La Federazione Ciclistica Italiana rende noto che intende individuare una o più Compagnie
interessate a fornire il servizio assicurativo “Tutela Legale” con decorrenza 31 dicembre 2018 ore
24:00 - 31 dicembre 2019 ore 24:00.
2. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicuratore assumerà a proprio carico, in luogo dei soggetti assicurati gli oneri, le spese e
competenze dello studio legale designato dalla contraente Federazione Ciclistica per l’assistenza dei
soggetti assicurati alle condizioni previste nel capitolato allegato.
3 TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione di interesse dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00
del 29 dicembre 2018, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC
federciclismo@k-postacertificata.it (farà fede la data di ricezione).
La FCI declina ogni responsabilità relativa ad eventuali problemi alla posta elettronica del mittente
che dovessero impedire il recapito entro il termine stabilito. Sono escluse le domande che
pervengano con modalità difformi da quanto sopra descritto e non saranno ammesse manifestazioni
di interesse per conto terzi.
Saranno considerate ammissibili e valutate manifestazioni di interesse da parte di soggetti in
possesso dei seguenti requisiti:
-

-

generali di idoneità di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016;
idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs.50/2016, comma 1 lettera a) attestabile
mediante iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o
ad altro albo, ove previsto, idoneo ad attestare lo svolgimento delle attività nello specifico
settore oggetto del contratto;
capacità tecniche professionali di cui all’art. 83 del D.Lgs.50/2016, comma 1 lettera c);
dichiarazione di essere in regola secondo la vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi
di lavoro (D.Lgs. 81/08).
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2. IMPORTO DELLA FORNITURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il valore stimato per l’esecuzione della fornitura è pari ad un premio annuo lordo di € 39.000,00
(trentanovemila/00), uguale al premio corrisposto dalla FCI per il periodo 31 dicembre 2017 – 31
dicembre 2018.
Il criterio di aggiudicazione, in ragione dell’importo della fornitura e delle caratteristiche dei servizi
oggetto della stessa, è quello del minor prezzo.

Si indica:
-

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Segretario Generale dott.ssa Maria Cristina Gabriotti.

-

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI:
Federazione Ciclistica Italiana.

-

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI:
Federazione Ciclistica Italiana

Roma, 19 dicembre 2018

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Segretario Generale dott.ssa Maria Cristina Gabriotti
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