
 

 

  

AVVISO PUBBLICO 

Indagine di mercato volta all’affidamento dell’appalto avente ad oggetto i servizi 
di copertura assicurativa del Centro Nazionale Sportivo Libertas (di seguito 
"C.N.S. LIBERTAS") mediante procedura ristretta ad evidenza pubblica. 

 

1. Il Centro Nazionale Sportivo Libertas (in seguito "C.N.S. Libertas") intende 
espletare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione, nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione dei 
soggetti da invitare ad una procedura ristretta ad evidenza pubblica per 
l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto i servizi di copertura assicurativa 
del C.N.S. Libertas.  

2. STAZIONE APPALTANTE 

Centro Nazionale Sportivo Libertas (di seguito C.N.S. Libertas

• Via Po, n. 22 - 00198 ROMA;  

)  

• C.F. / P. IVA: 04030581005 
• PEC: cnslibertas@pec.it  
• Indirizzo internet: http://www.libertasnazionale.it/ 

Responsabile del Procedimento: Presidente Luigi Musacchia  

• Telefono: +39 06/8840527;  
• Fax: +39 06/8840696;  
• Email: presidente@libertasnazionale.it  
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3. OGGETTO: servizi assicurativi di cui al seguente “Lotto Unico

o Infortuni degli Associati; 
” : 

 
o Responsabilità Civile Verso Terzi: del CNS LIBERTAS, delle sue 

Articolazioni Periferiche e dei propri Soci (così come previsto dallo 
Statuto). 

 
o Assistenza (solo per Opzioni Facoltative

Per un periodo complessivo di 60 mesi (

) 

inclusa opzione di rinnovo per 
ulteriori 24 mesi

4. IMPORTO ANNUO LORDO “PRESUNTO” A BASE DI GARA :   

) decorrenti dalle ore 24:00 del 31.12.2017. 

€ 350.000,00  

Premio complessivo lordo “presunto” per l’intera durata dell’appalto (inclusa 
opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi

Tutti gli importi sono comprensivi di ogni imposta od onere fiscale. 

): EURO 1.750.000,00 

L’importo annuale lordo complessivo d’appalto viene calcolato sulla base del 
numero di soggetti assicurati (persone fisiche e persone giuridiche

5. PROCEDURA: procedura ristretta ad evidenza pubblica con aggiudicazione 
mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.  

) 
preventivati alla firma ed indicati nel Capitolato Tecnico. 

• Offerta Economica :  Fino ad un massimo di 30,00 punti;  
• Offerta Tecnica  :  Fino ad un massimo di 70,00 punti; 

6. Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né 
offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di 
interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la procedura negoziata. La 
manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo il C.N.S. 
LIBERTAS. 

 



 

 

7. SOGGETTI AMMESSI: Possono partecipare i soggetti in possesso 
dell’autorizzazione IVASS (o del Ministero dell’Industria o dell’autorità 
competente dello Stato appartenente all’U.E) per l’esercizio dei rami 
assicurativi  oggetto di gara. 

8. E’ fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla presente procedura 
in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 
ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora 
abbiano partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti. 

9. REQUISITI DI ORDINE GENERALE - Assenza dei motivi di esclusione di 
carattere generale analoghi a quelli specificatamente indicate nell’art. 80 del D. 
Lgs. 50/2016 che si richiama al solo fine di facilitare la dichiarazione da 
rendere per la manifestazione di interesse; 

10.  REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE: ai sensi dell’art. 
83 comma 1) del D.Lgs. 50/2016 i requisiti minimi necessari per partecipare 
alla successiva procedura negoziata e che devono essere posseduti alla data di 
scadenza del presente avviso sono requisiti di idoneità professionale e capacità 
economica e finanziaria: 

a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla 
U.E. dalla quale risulti che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale 
compatibile con le attività oggetto dell’appalto; 

b) possesso dell’autorizzazione IVASS (o del Ministero dell’Industria o 
dell’Autorità competente dello Stato appartenente all’U.E) all’esercizio 
dei rami assicurativi in oggetto; 

c) possesso di una raccolta premi assicurativi (premi del lavoro diretto 
italiano distinti per Gruppi di Imprese, secondo il principio del controllo 
esercitato da un unico soggetto nonché Rappresentanze di Compagnie 
straniere stabilite in Europa con sede stabile in Italia), nei rami oggetto 
di gara, non inferiore in ciascuna annualità del triennio 2014/2015/2016, 
a: 

♣ Ramo 1) “Infortuni”: € 50.000.000,00 



 

♣ Ramo 13) “Responsabilità Civile Generale”: € 50.000.000,00 

 

11. Garanzie richieste: sarà richiesto agli operatori che saranno invitati alla 
procedura, in esito alla presente indagine di mercato, la presentazione di 
una "garanzia provvisoria" pari al 2 percento del prezzo a base d’asta 
(comprensivo dell’opzione di rinnovo) La cauzione definitiva dovrà essere 
prestata dal solo aggiudicatario.  

12. Ulteriori dettagli verranno forniti nella lettera di invito e nello schema di 
polizza / disciplinare / capitolato. 

Le manifestazione di interesse dovranno pervenire a questo ENTE entro e 
non oltre le ore 12:00 del giorno 17/10/2017, a mezzo posta elettronica 
certificata al seguente indirizzo cnslibertas@pec.it o a mezzo servizio 
postale/corriere autorizzato mediante raccomandata A/R all’indirizzo: 
Centro Nazionale Sportivo Libertas, Via Po, n. 22 - 00198 ROMA o 
consegnate a mano all’ Ufficio Protocollo del C.N.S. Libertas, Via Po, n. 
22 - 00198 ROMA. 

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati forniti dai soggetti 
proponenti verranno trattati, ai sensi del D. Lgs 30/6/2003 n. 196, 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in 
oggetto.  

14. In caso di presentazione a mezzo servizio postale/corriere autorizzato 
mediante raccomandata A/R , faranno fede la data e l’ora di accettazione da 
parte dell’Ufficio Protocollo del C.N.S. Libertas. 

15. Il recapito delle stesse rimane ed esclusivo rischio del mittente nel caso, per 
qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato. 

16. L’istanza dovrà essere redatta in carta semplice o in formato digitale se 
inviato via PEC, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante. 

 

 



 

17. Libertas si riserva di invitare un numero di operatori economici non 
superiore a 15. Ove il numero di candidature pervenute sia superiore a 15, 
gli operatori da invitare potranno essere individuati mediante sorteggio tra 
gli operatori, in possesso dei requisiti richiesti, che abbiano presentato la 
propria candidatura nei termini indicati. Dell’eventuali operazioni di 
sorteggio verrà data idonea comunicazione al fine del rispetto del principio 
di trasparenza e verrà redatto apposito verbale.  

18. CNS LIBERTAS ha affidato la gestione della Convenzione assicurativa ad 
una società di Brokeraggio assicurativo regolarmente iscritta al RUI. 

19. Il Responsabile del procedimento è il Presidente Nazionale del C.N.S. 
Libertas Luigi Musacchia 

20. Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi sul sito 
internet http://www.libertasnazionale.it/ in home page. 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

      Presidente Luigi Musacchia 
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