Cassa di Previdenza ed Assistenza tra i Dipendenti
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Via Giuseppe Caraci n. 36 - 00157 ROMA - cpa1966@libero.it
Codice fiscale 02659820589 - Partita IVA 01097711004
Bando di gara
Servizio assicurativo gestione finanziaria di parte del patrimonio della
Cassa di Previdenza e Assistenza del MIT

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO
CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Via Giuseppe Caraci n. 36 Città: ROMA Codice postale: 00157 Paese:
ITALIA
Persona di contatto: Dr. Mauro Tempra
E-mail: cpa1966@libero.it tel: +39 3371660523
Codice NUTS: ITI43
Indirizzo internet: www.cassaprevidenza-mit.it
I.3) Comunicazione: Eventuali informazioni e i documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il suddetto
indirizzo internet. Le offerte vanno inviate a:
CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI VIA GIUSEPPE CARACI N. 36 - 00157 ROMA (IT)
Tel:+39 3371660523 E-mail: cpa1966@libero.it Indirizzo internet:
www.cassaprevidenza-mit.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Cassa di previdenza e
assistenza ministeriale
I.5) Settore di attività: erogazione di prestazioni di previdenza e
assistenza in favore di dipendenti pubblici.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: “Servizio assicurativo di gestione finanziaria di
parte del patrimonio della Cassa ”
II.1.2) Codice CPV principale: 66141000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per l’affidamento del
servizio di gestione di parte degli attivi patrimoniali della Cassa tramite
polizza assicurativa di Ramo V o di Ramo VI con garanzie, ovvero
tramite mandato di gestione finanziaria con garanzia assicurativa.
II.1.5) Valore totale stimato: euro 6.000.000,00, IVA esclusa
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 - Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto: descritto nella documentazione di gara
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nella documentazione di gara
II.2.6) Valore stimato: euro 6.000.000,00, IVA esclusa
II.2.7) Durata del contratto: mesi: 120. Il contratto non è rinnovabile
II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: le possibili opzioni
dell’offerta sono indicate nella documentazione di gara
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto
non è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea
II.2.14) Informazioni complementari: le specifiche prescrizioni
riguardanti i servizi (i criteri di aggiudicazione, gli elementi di
valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, le cause di
esclusione dalla gara e altre informazioni) sono contenute nella
documentazione di gara.
Determina a contrarre: prot. 004940 del 10 luglio 2018
RUP: Dr. Mauro Tempra
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: iscrizione al registro delle imprese o all’equivalente
registro nei paesi UE per i soggetti tenuti e iscrizione all’Albo delle
imprese assicurative, di cui al Codice delle assicurazioni private (D. Lgs.
n. 209/2005). Ulteriori informazioni, si rinvia alla documentazione di
gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: i criteri di selezione sono
indicati nella documentazione di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: i criteri di selezione sono
indicati nella documentazione di gara
III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione: si rinvia alla
documentazione di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): l’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici
IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: 8/10/2018 – ore 13.00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: giorno 15/10/2018, ore
10.30 locale, presso la sede della Cassa di Previdenza ed Assistenza tra i
Dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Via
Giuseppe Caraci n. 36 - 00157 Roma. Alla procedura di apertura è
ammesso un partecipante per ogni offerente, previa sua identificazione.
La procedura di aggiudicazione è descritta nella documentazione di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: appalto non rinnovabile
VI.3) Informazioni complementari: CIG 7576352B72
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo competente per le procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio – sede di Roma –
Via Flaminia, n. 189 - 00196 Roma.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso nel supplemento della
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 25/07/2018
.

IL PRESIDENTE
(dott. Enrico FINOCCHI)
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