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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:403818-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Mantova: Servizi assicurativi
2016/S 221-403818

Avviso di gara – Settori speciali

Servizi

Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

APAM Esercizio SpA
Via dei Toscani 3/C
46100 Mantova
Italia
Telefono:  +39 03762301
Posta elettronica: apam@apam.it 
Fax:  +39 0376230330
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.apam.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 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) Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Gara a procedura aperta per l'affidamento triennale di servizi assicurativi per APAM Esercizio SpA.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziari a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari
Codice NUTS 

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

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Affidamento triennale (31.3.2017-31.3.2020) del servizio di copertura assicurativa dei seguenti rischi a favore
della Stazione Appaltante:
1) Polizza RCA/ARD

mailto:apam@apam.it
www.apam.it
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2) Polizza All Risks (Incendio/Furto/ Elettronica)
3) Polizza RCT/RCO
4) Polizza Infortuni.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8) Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 2 034 000 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: È prevista la facoltà per le parti di stipulare la prosecuzione del servizio, una sola
volta fino alle ore 24:00 del 31.3.2021 ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016.
È inoltre prevista, fin dalla prima scadenza, la facoltà di proroga tecnica del Contratto, alle condizioni
inizialmente pattuite e per il tempo strettamente necessario al conseguimento di una nuova copertura
assicurativa, per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Nel caso di appalti rinnovabili, calendario di massima dei bandi di gara successivi:
in mesi: 18 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
inizio 31.3.2017 conclusione 31.3.2020

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Affidamento triennale servizi assicurativi RCA/ARD (CIG 6863422302)
1) Breve descrizione:

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile
per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che
per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi
dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.
L'assicurazione può essere prestata per i veicoli di proprietà, in locazione o in noleggio al Contraente, nonché a
veicoli il cui intestatario al PRA sia diverso dal Contraente.
Quando il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal
rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il
rimorchio è staccato dalla motrice per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
Quando il veicolo assicurato è un autoveicolo speciale per portatori di handicap, la garanzia vale anche per i
trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, costretti su sedie a rotelle, con l'ausilio dei
mezzi meccanici.
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2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000, 66516100

3) Quantitativo o entità:
Valore stimato, IVA esclusa: 1 867 500 EUR

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
È previsto il versamento del contributo a favore dell'A.N.A.C. (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture) di cui all'art. 1, comma 67 della legge 23.12.2005 n. 266 e ss.mm.ii., relativamente al
Lotto 1 (Polizza RCA/ARD) (CIG 6863422302) per l'importo di 140 EUR.

Lotto n.: 2
Denominazione: Affidamento triennale servizi assicurativi All Risks (CIG 6863431A6D)
1) Breve descrizione:

L'assicurazione ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato, comodato
precario, custodia, deposito, possesso o in uso o in detenzione, secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di cui al Lotto 2.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000, 66513000

3) Quantitativo o entità:
Valore stimato, IVA esclusa: 90 000 EUR

Lotto n.: 3
Denominazione: Affidamento triennale servizi assicurativi RCT/RCO (CIG 6863473D15)
1) Breve descrizione:

L'assicurazione RCT copre tutti i danni, non espressamente esclusi, involontariamente cagionati a terzi, per
morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione
all'attività svolta, comprese tutte le operazioni e attività, preliminari e conseguenti, accessorie, collegate,
sussidiarie, complementari.
L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività
industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza
anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali
l'Assicurato debba rispondere.
L'assicurazione RCO copre gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro
da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000, 66516400

3) Quantitativo o entità:
Valore stimato, IVA esclusa: 54 000 EUR

Lotto n.: 4
Denominazione: Affidamento triennale servizi assicurativi infortuni (CIG 68634856FE)
1) Breve descrizione:

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca in occasione della partecipazione all'attività della
Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso, compreso il rischio in itinere, e
che abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente.
La copertura assicurativa è limitata ai conducenti di autobus adibiti a servizi di trasporto scolastico.
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2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000, 66512100

3) Quantitativo o entità:
Valore stimato, IVA esclusa: 22 500 EUR

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
1) Garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, a favore della Stazione Appaltante, pari al 2 %
(due per cento) dell'importo complessivo indicato nell'art. 6 del disciplinare di gara, per ciascun lotto per cui si
presenta l'offerta.
In caso di partecipazione a più lotti, dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie quanti sono
i lotti cui si intende partecipare. In alternativa, il concorrente potrà presentare un'unica garanzia di importo pari
alla somma delle cauzioni provvisorie previste per ciascun singolo lotto cui intende partecipare.
2) Garanzia a titolo di cauzione definitiva, di cui all'articolo 103 D.Lgs. 50/2016, rilasciata dal soggetto
aggiudicatario di ogni lotto.

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:
È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell'art. 1911, del codice civile.
In relazione ad ogni singolo lotto, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un
raggruppamento, consorzio o in coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora
partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48, comma 7, D.Lgs.
50/2016.

III.1.4) Altre condizioni particolari:

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: La partecipazione alla gara è riservata
alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso
dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta
l'offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 nonché in
possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di gara e relativi allegati.
I soggetti con sede in stati diversi dall'Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità
previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005.
Ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà:
1. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016,
2. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1 lettera a) del D. Lgs.
50/2016,
3. essere in possesso dell'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei
rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ogni singolo operatore economico
concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei requisiti di
capacità economica e finanziaria e precisamente:
4. dichiarazione attestante di aver realizzato, nel triennio 2013/2014/2015, una raccolta premi nel Ramo Danni
pari ad almeno 100 000 000 EUR
oppure, in alternativa
4. possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o
superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's,
in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione della società specializzata che lo ha
attribuito.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Gli operatori economici concorrenti
dovranno, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso e presentare la seguente documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale:
5. dichiarazione attestante di aver prestato il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di
almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici o privati nel triennio 2013/2014/2015.

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

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
11.1.2017 - 13:00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Luogo
APAM Esercizio SpA — Via dei Toscani 3C — Mantova.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
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La prima seduta pubblica per l'apertura delle offerte si terrà in una data (giorno/ora), che sarà fissata
successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e la cui convocazione verrà
comunicata tramite posta elettronica certificata con almeno 48 ore di anticipo.
Alla seduta potrà presenziare il legale rappresentante della ditta concorrente o un rappresentante munito di
apposita procura o delega sottoscritta dal legale rappresentante.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.3) Informazioni complementari:
L'offerta dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso che sia, a pena di esclusione dalla gara, sigillato sui
lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti
idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e
non oltre le ore 13:00 del giorno 11.1.2017 al seguente indirizzo:
APAM Esercizio SpA — Ufficio Protocollo
Via dei Toscani 3/C — 46100 — Mantova
L'offerta dovrà, a pena di esclusione, essere redatta in lingua italiana ed essere racchiusa in un unico plico
recante la seguente dicitura:
«Non aprire — Gara per l'affidamento dei servizi assicurativi — Scadenza ore 13:00 del giorno 11.1.2017»
con una delle modalità di seguito indicate:
— per raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo del servizio postale;
— mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati;
— recapitato a mano esclusivamente all'ufficio protocollo all'indirizzo di cui sopra, dal lunedì al venerdì negli
orari 8:00-13:00/14:00-16:00.
Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta e dovranno
pervenire tassativamente entro il giorno 19.12.2016, ore 13:00, esclusivamente a mezzo posta elettronica
certificata all'indirizzo apam@legalmail.it . Le risposte di interesse generale saranno estese a tutti i partecipanti
e pubblicate sul sito della Stazione Appaltante.
Gli interessati sono pertanto tenuti a consultare il sito fino alla data di scadenza per la presentazione delle
offerte.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lombardia — Sezione di Brescia
Via Carlo Zima 3
25121 Brescia

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:
12.11.2016

mailto:apam@legalmail.it

