
. ando relalivo-alla--procedura-aperta per la pres!az<one-del serviz<

intermediazione-e-Gonsuienz-a-assiGUralive (cd. brokeraggio assiGUra .

re4JeIMgenz<a Spaziale Italiana

.• .: 4650246F--O

~INIS+RAZIQNE AGGIUOICMRICE

IiNQMI~QNE, INOIRIZZI E PUNTI 01 CO

enominaziGne-uffiGiaIE*-AGENZIA SPAklmAbl

.. zz-o-pGSta-le~:-~\-/ia~,Ie-biegi,26 OlWl6-RGMA

nli-{ji-GGnlatto: Dr. Santo Darko Grillo ASI Tel.: 06 8a67915, F-ax: 06.8567

800i-email: ufficioba

ndirizzG-internel-Amminislfilziene-Aggiudi&atriGe-{YRb): www.asiJ

'Gr-i-infem1aziG~ponibili presso i punli4Ji Gonlalto sopra ind.

-AG~A-SPAZIALE ITALlMlA Ufficio Prol

.egi n. 26 00198 RO

1.2t-TIPQ 01 AMMINISTRAZIQNE AGGIUOICATRICE--E-PRINCIPALI SmQR-I-D

g~azionale : Allività Scientifica e Tecnologica applicata in campe-8paziale e I

aziale.

-b'ammiAistrazione aggiudicatfice nen acquista per conte di-altre amministrazioni

aiea ..

NE--I"-GGGETTO OEkL'APPAl

Oenomin-az<one---GOnferila all-'appallo: prestazione--del servizi.

http://www.asiJ


11.1.2Ti o di a alto e luo o di esecuzione luo o di conse na o di

e Basi dell'A enzia nonché tutti li ambiti territoriali di o eratività de li assicurati

dice N! Il:

Il.1.3. b'av'IislHiguard34lA-3ppalto-pYbblic J
5) Breve descl"izione4etl~ppatlo:-pl:està~di inlermediazion . ~~~-

"'"'"~ ".;,,_. ,.,. b'''''"'' •..••,,"'"''''''l-~"'''''''"',-..J
precisate-Ael-discipliAare_~~~~~~~~~~~~-~~~~~_J~~~-

) CP\f: Oggetto principale: 66~0-5 Servizi-di intermediazione aSSicurativa--1

.:1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo s'lgli-appal .

ubblici (AAP .

. .isione-in-lottUo.

U 9) Ammis.sibilitfuf

11.2 alto

. :1) Quantitati'{o o entità totale: IrnpOlto presunto rnassirno (comprese opzion'

presunla-massimo conlrallo-ptincipale -j\IA

possibilL2.

1.3 DURATA DELL'APpALTO O TERMINE DI ES

<er-iodG-ifl-mesi: 36.

ezioRe-llI: INFORMA2:-~I~O~N~I-~D~1~C~A-.RATTEREGIURIDICO, ECGNOMICO, I

NANZIARI

'zioni relative all'app

aranzie richieste" Provvisoria" 2% dell'imporlo stimato per il
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11I21) Situazione personale degli operatori' Iscri~lone+ ,

l-r-egislre--4egli-iRtar~:-GlJi--agl: .artlceli 1ml- S ti .

Qecrete legislative n. 20Q!2005, pessesse pell~a assiclJrati¥a di cyi ~. : :::

~ "', '"'' AD " "~I

I

.~

. 2.500,000,00 per ciasclJn sinistre e li 5.000.000,00

istri, nen tre"arsi in alclJna delle calJse di es<::llJsioll

31A1a!er-Si-dei-pialli di ernersiQlle e aver cencllJ

;o,

;o

lJIi-pr-evid '."

Il.

on tro"arsi in sitlJa~ioni di es<::IlJsioIle-ai-sellsi-Qell:a" • ~ 1 no

I '148106 non trovarsi nelle callse di esclusiooe...dLclli all'al1--S-c

123JD.z --non trovarsi in nessuna altra situazione che de1erminiJEsclusione dalla gare
~' - I
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intermediari assicurativi e riassicurativi di cui aoli articoli 108 e seouenti del D.los. n.

209/2005 e sS.mm.ii.

11I.3.2)Le eerson~ giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali

delle persone incaricate della prestazione del servizio

SEZIONE IV PROCEDURE

IV.1.1) Tipo di procedure: Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operarori che saranno invitati a presentare

I un'offerta: No

IIV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

IV.2.1) Criteri di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con

attribuzione di 70 punti all'offerta tecnica e 30 punti all'offerta economica ulteriori

specifiche nel disciplinare.

\-, \. .---/
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

,
'Cl.....- . \,}\)o(f I



lU,OFFE

ffeFElAlewevia semYAisazi

r:~:~Via FlamiAia, 189 00196 ROMA ITAlI.C.

espoRsabil&-del-Procediment~ Dr,...$aAte-Qa<kv-GtiUe.--
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