AVVISO

Roma, 11 settembre 2018
OGGETTO: RETTIFICA AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE
DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.36, 2 COMMA LETT.B) DEL D.LGS N. 50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA PER IL
TRIENNIO 2019-2021”. RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E INDICAZIONE DI NUOVO CODICE
IDENTIFICATIVO DI GARA
Si rende noto che con delibera n.149 del 08.09.2018, il Consiglio Federale ha disposto di
rettificare il requisito di capacità economico-finanziaria richiesto agli operatori economici
interessati a partecipare alla procedura di indagine in oggetto.
Nel dettaglio, il punto 6.1 dell’Avviso di indagine di mercato pubblicato in data 11.07.2018
ove prevedeva “un fatturato derivante da servizi di brokeraggio assicurativo
complessivamente nell’ultimo triennio (2015/2017) non inferiore a Euro 3.000.000,00” è
stato modificato come segue:

“Aver realizzato nel triennio precedente la pubblicazione del presente Avviso di
indagine di mercato un fatturato minimo annuo non inferiore al doppio del valore
stimato dell’appalto da affidare, calcolato in relazione al periodo di riferimento
dello stesso”.
Il detto requisito deve intendersi nel senso che, avuto riguardo all’importo posto a base della
gara, pari ad Euro 53.956,00, ed al periodo di riferimento pari a un triennio, si chiede un
fatturato minimo annuo pari ad Euro 35.970,60 (vale a dire il doppio dell’importo a base di
gara = [Euro 53.956,00 x 2]/3).
Si precisa inoltre che, con il medesimo provvedimento, è stata conseguentemente disposta
la riapertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Il nuovo
termine è il seguente:
le ore 13:00 del giorno 28 Settembre 2018
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Eventuali ulteriori richieste di chiarimento sul presente avviso dovranno pervenire alla mail
segreteria.fibs@pcert.postecert.it entro le ore ore 13:00 del giorno 18 Settembre 2018
.
Da ultimo, si segnala che a seguito dell’intervenuta scadenza per decorso del termine, il
nuovo Codice Identificativo di Gara è il seguente:
762020259E
Si pubblica il Modello fac-simile della Manifestazione d’interesse aggiornata.
Si precisa che, in considerazione dell’intervenuta modifica sostanziale del
requisito di partecipazione alla procedura, e tenuto conto del nuovo CIG, gli
operatori economici che avevano fatto pervenire alla Stazione Appaltante la
propria candidatura entro il 27.07 u.s. e che intendono partecipare alla procedura
di indagine di mercato, sono comunque tenuti a trasmettere entro il termine
sopraindicato il modello aggiornato di Manifestazione di interesse, recante la
dichiarazione di possesso del requisito economico-finanziario così come
aggiornato dalla delibera di Consiglio Federale n.149 del 08.09.2018.
Resta inalterato ogni altro articolo dell’Avviso di indagine di mercato.

IL RUP
Giampiero Curti
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