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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:77659-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di trasporto colli
2017/S 042-077659

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Federazione Medico Sportiva Italiana
Viale Tiziano 70
All'attenzione di: Maurizio Galdi
00196 Roma
Italia
Telefono:  +39 0687974907
Posta elettronica: marketing@fmsi.it 
Fax:  +39 0687974950
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.fmsi.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: Associazione nazionale con personalità giuridica di diritto privato. Federazione sportiva nazionale
riconosciuta dal CONI

I.3) Principali settori di attività
Salute
Altro: medicina dello sport, ricerca scientifica

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Gara pubblica per l'affidamento dei servizi di trasporto funzionali all'espletamento delle attività antidoping.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 2: Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere
ad esclusione del trasporto di posta
Codice NUTS ITE43

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

mailto:marketing@fmsi.it
http://www.fmsi.it
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II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
La Federazione Medico Sportiva Italiana è il soggetto incaricato per conto dello Stato, del CONI e delle
Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali (ai sensi della Legge 14.12.2000, n. 376 «Disciplina della tutela
sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping») di svolgere i controlli antidoping in occasione degli
eventi sportivi organizzati sull'intero territorio nazionale.
I controlli in questione possono essere eseguiti in qualsiasi parte dell'Italia, in qualsiasi giorno dell'anno e in
qualsiasi orario.
Funzionale all'esecuzione dei predetti controlli è l'attività di trasporto dei materiali (documenti e apparecchiature
tecniche) necessari all'organizzazione e all'effettuazione dei controlli stessi, nonché dei campioni biologici (urine
e/o sangue) prelevati a cura degli Ispettori Medici Doping Control Officers/Blood Control Officers (DCO/BCO)
della Federazione Medico Sportiva Italiana.
Oggetto dell'appalto sono le attività di movimentazione e trasporto dei materiali (documenti o beni, sia a corpo,
sia in uno o più colli) e dei campioni biologici di urine e/o sangue, necessari all'organizzazione e all'effettuazione
delle predette attività di controllo antidoping disposti dalla FMSI.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
60161000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 1 500 000 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

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:
Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente deve presentare, a corredo della domanda di partecipazione
e dei documenti e degli allegati ivi richiamati, una garanzia provvisoria di importo pari a 30 000 EUR (trentamila
euro), pari al 2 % dell'importo complessivo stimato dell'appalto, da costituire — a scelta del concorrente —
secondo le modalità di cui all'art. 93 del Decreto Legislativo del 18.4.2016, n. 50.
A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte, l'impresa aggiudicataria è tenuta
a prestare in favore della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 103 del predetto D.Lgs. 50/2016, una garanzia
definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari a 150 000 EUR (centocinquantamila euro), corrispondente
al 10 % dell'importo posto a base della gara.
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L'importo delle predette garanzie — provvisoria e definitiva — può essere diminuito in ragione di quanto stabilito
dall'art. 93, comma 7, del richiamato D.Lgs. 50/2016, sulla base di riduzioni progressive, anche cumulabili tra
loro, in ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso.

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:

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: Le ditte partecipanti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti
d'idoneità professionale e delle capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali di cui al Disciplinare di
gara, nonché dei livelli di servizio e prestazionali di cui al Capitolato tecnico, allegato al Disciplinare di gara.

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: È ammessa la partecipazione alla
gara degli Operatori Economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), e 45, comma 1, del Decreto Legislativo del
18.4.2016, n. 50, ivi inclusi gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di idoneità
professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale descritti nel Disciplinare di gara,

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A titolo di possesso dei requisiti di
capacità economica e finanziaria, i concorrenti, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b) e comma 4 del D.Lgs.
50/2016, devono:
i. aver realizzato nell'ultimo triennio, o nel minor periodo di attività dell'Operatore Economico, un fatturato
globale di impresa pari ad almeno 4 000 000 EUR;
Per ultimo triennio si intende quello relativo agli ultimi 3 (tre) esercizi annuali, antecedenti la data di
pubblicazione del bando di gara, la cui documentazione del fatturato globale d'impresa risulti depositata presso
gli uffici competenti.
ii. aver realizzato nell'ultimo triennio, secondo i termini di cui al punto precedente, o nel minor periodo di
attività dell'Operatore Economico, un fatturato specifico relativo ai servizi per il trasporto di materie biologiche
ricomprese nella categoria «UN3373 BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B» per un importo minimo di 1
700 000 EUR;
iii. aver contratto con primaria compagnia assicurativa idonea copertura assicurativa contro i rischi
professionali.
Tali requisiti sono ritenuti indispensabili a garanzia della solidità imprenditoriale del soggetto nello specifico
settore di attività e, quindi, della possibilità di assicurare il pieno soddisfacimento dei servizi richiesti senza
soluzioni di continuità.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
A titolo di possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. c) e comma
6, del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti devono:
i. aver realizzato, o avere in corso di realizzazione, nell'ultimo triennio, secondo i termini di cui sopra, o nel
minor periodo di attività dell'Operatore Economico, almeno 2 (due) servizi corrispondenti o analoghi al servizio
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oggetto del presente bando di durata pluriennale, con riferimento al trasporto di materie biologiche ricomprese
nella categoria «Diagnostic specimens — UN3373» ovvero «Clinical specimens — UN3373»;
ii. essere in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità in corso di validità secondo la
norma UNI EN ISO 9001 per i servizi oggetto della presente procedura.
Tali requisiti sono ritenuti inderogabili dalla Stazione Appaltante a garanzia del pieno soddisfacimento dei
requisiti specifici di cui all'allegato Capitolato Tecnico.

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
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

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
Prezzo più basso

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
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
26.4.2017 - 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: 365 (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

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.3) Informazioni complementari
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VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
24.2.2017


