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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236263-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Bari: Servizi assicurativi
2018/S 103-236263

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Azienda Mobilità e Trasporti di Bari S.p.A.
Viale Jacobini Z.I.
Bari
70132
Italia
Persona di contatto: Ufficio Contratti e appalti
Tel.:  +39 0805393224
E-mail: contratti@amtab.it 
Fax:  +39 0802172729
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.amtab.it/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.amtab.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio assicurativo di responsabilità civile

II.1.2) Codice CPV principale
66510000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento del servizio assicurativo di responsabilità civile derivante dalla circolazione del parco autobus e
autovetture aziendali AMTAB con contratti a «libro matricola» con franchigia, comprensivo di incendio e rischi
diversi.

II.1.5) Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 2 800 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
66514110

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio assicurativo di responsabilità civile derivante dalla circolazione del parco autobus e
autovetture aziendali AMTAB con contratti a «libro matricola» con franchigia, comprensivo di incendio e rischi
diversi. L’importo annuo dell’appalto è di 1 400 000,00 EUR, al lordo delle imposte e del contributo a favore del
SSN e al netto della franchigia prevista.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 800 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari ad un anno, per il medesimo premio offerto per l’annualità 2018/2019. La stazione appaltante esercita
tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della
scadenza del contratto originario.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016.
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Iscrizione nei registri della Camera di Comercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di cui all’art. 83,
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’attività inerente l’oggetto dell’appalto. Per le imprese non residenti in
Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in
analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Possesso dell’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP – oggi IVASS — all’esercizio in Italia nel ramo assicurativo
oggetto dell’appalto ai sensi dell’art. 13 e seguenti del D.Lgs n. 209/2005, oppure possesso di equivalente
autorizzazione valida per gli operatori economici aventi sede in altro Stato membro dell’Unione europea.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, una
raccolta di premi nel settore totale «rami danni», complessivamente non inferiore a 3 000 000,00 EUR.
Possesso, nell’ambito del territorio della Regione Puglia, di una struttura stabile per la gestione della copertura
assicurativa e dei relativi sinistri, oppure impegno a stabilirne una entro 30 giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione della gara d’appalto.

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
a) l’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016,
pari al 2 % dell’importo dell’appalto;
b) per l’aggiudicatario: cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
L'appalto è finanziato con i fondi di bilancio di AMTAB S.p.A. I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità
indicate nel capitolato tecnico. Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l'art. 3 della legge n.
136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
La prestazione del servizio è riservata a una particolare professione: sì. Il servizio può essere espletato dagli
operatori economici abilitati ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
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IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 09/07/2018
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 09/07/2018
Ora locale: 16:00
Luogo:
Luogo: AMTAB S.p.A., Ufficio Contratti, viale L. Jacobini, zona industriale, Bari.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
a) deliberazione a contrattare del 26.4.2018;
b) non è consentito il subappalto del servizio;
c) è esclusa la competenza arbitrale; il foro competente è quello di Bari;
d) verifica delle eventuali offerte anomale ai sensi degli artt. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;
e) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua
e conveniente ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;
f) è facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n.
50/2016;
g) le spese relative alla pubblicazione del bando sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate
alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;
h) obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l'impegno a costituirsi, in caso
di aggiudicazione, nonché l’individuazione dell’impresa associata, consorziata o delegataria con funzioni di
capogruppo e/o capofila e di indicare le parti dei servizi (percentuali di copertura di rischio) che saranno assunti
da ciascuna impresa; in caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), consorzi,
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE), i
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requisiti di cui ai precedenti paragrafi III.1.2) e III.1.3) devono essere posseduti secondo le modalità specificate
nel Disciplinare di gara; in ogni caso, ai sensi dell’art. 83, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016, la mandataria deve
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;
i) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio
concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti prescritti dal Disciplinare di gara;
j) obbligo per i consorzi stabili, se non intendono partecipare in proprio, di indicare i consorziati esecutori per i
quali il consorzio concorre e, per questi ultimi, dichiarazione del possesso requisiti prescritti dal disciplinare di
gara;
k) il responsabile del procedimento è l’ing. Francesco Lucibello;
l) ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle
attività istituzionali della stazione appaltante e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al
trattamento dei dati medesimi;
m) per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia al Disciplinare di gara che ne costituisce parte
integrante;
n) il presente bando viene pubblicato con riserva di aggiudicazione e d’importo e, pertanto, non vincola la
stazione appaltante né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione.
La stazione appaltante si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso
mediante pubblicazione di apposito avviso sul proprio sito internet, o di non procedere all’aggiudicazione, in
qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti
possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
AMTAB S.p.A.
Viale Jacobini
Bari
70132
Italia
Tel.:  +39 0805393224
E-mail: appalti@pec.amtabservizio.it 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
Bari
Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
AMTAB S.p.A.
Viale Jacobini Z.I.
Bari
70132
Italia
E-mail: appalti@pec.amtabservizio.it 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29/05/2018
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