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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419761-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Biella: Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli
2017/S 203-419761

Avviso di gara – Settori speciali

Servizi

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

A.T.A.P. SpA — Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli
Corso Guido Alberto Rivetti 8/B
Punti di contatto: Ufficio Acquisti
13900 Biella
Italia
Telefono:  +39 0158488459
Posta elettronica: atapspa@cert.atapspa.it 
Fax:  +39 015401398
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://www.atapspa.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.atapspa.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.atapspa.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:
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e del titolo VI Capo I del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50, per l'affidamento
del servizio assicurativo in 2 distinti lotti di gara riferiti entrambi alla copertura R.C.A. ed Incendio e Rischi
Diversi degli Autobus (lotto 1) e degli altri autoveicoli aziendali (lotto 2) relativi al parco aziendale per il periodo
1.1.2018-31.12.2018, con possibilità di rinnovo annuale.

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
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Biella.
Codice NUTS ITC13
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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:
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50 Titolo VI Capo I, per l'affidamento del
servizio assicurativo in 2 distinti lotti di gara riferiti entrambi alla copertura R.C.A. ed Incendio e Rischi Diversi
degli Autobus (lotto 1) e degli altri autoveicoli aziendali (lotto 2) relativi al parco aziendale per il periodo
1.1.2018-31.12.2018, con possibilità di rinnovo annuale.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66516100

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
Ammissibilità di varianti: sì

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Numero e caratteristiche dei veicoli inclusi nei 2 lotti di gara oggetto del servizio in affidamento, sono
rinvenibili
in specifico allegato alla documentazione di gara.
Il contratto ha la durata di 12 mesi a decorrere dalle ore 00:00 del 1 gennaio 2018 e può essere rinnovato per la
durata di un ulteriore anno dal 1/1/2019 al 31/12/2019.
Il contratto alla sua scadenza è eventualmente prorogabile per un periodo di 4 mesi alle medesime condizioni
normative ed economiche.
Valore stimato, IVA esclusa: 1 141 000 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: L'impresa è tenuta ad accettare l'eventuale attivazione di opzione di proroga
quadrimestrale alle medesime condizioni normative ed economiche, senza aumento alcuno per temporaneità,
su richiesta
del contraente assicurato da esercitarsi entro e non oltre la scadenza naturale del contratto.
Il presente appalto potrà essere rinnovato di un ulteriore anno a norma degli artt. 35 e 125 lettera f) del D.Lgs.
50/2016.

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: 12 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
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Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50 Titolo VI Capo I, per l'affidamento del
servizio assicurativo riferito alla copertura R.C.A. ed Incendio e Rischi Diversi degli Autobus relativi al parco aziendale per
il periodo 1.1.2018-31.12.2018, con possibilità di rinnovo annuale. CIG 7244204A3F
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

66516100

3) Quantitativo o entità:
Numero e caratteristiche dei veicoli inclusi nel presente lotto di gara sono rinvenibili
in specifico allegato alla documentazione di gara.
Il contratto ha la durata di 12 mesi a decorrere dalle ore 00:00 del 1.1.2018 e può essere rinnovato per la durata
di un ulteriore anno dal 1.1.2019 al 31.12.2019.
Il contratto alla sua scadenza è eventualmente prorogabile per un periodo di 4 mesi alle medesime condizioni
normative ed economiche.
Valore stimato, IVA esclusa: 1 120 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 12 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Lotto n.: 2
Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50 Titolo VI Capo I, per l'affidamento del
servizio assicurativo riferito alla copertura R.C.A. ed Incendio e Rischi Diversi degli Autoveicoli (no Autobus) relativi al
parco aziendale per il periodo 1.1.2018-31.12.2018, con possibilità di rinnovo annuale. CIG Z4D205DA53
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

66516100

3) Quantitativo o entità:
Numero e caratteristiche dei veicoli inclusi nel presente lotto di gara sono rinvenibili in specifico allegato alla
documentazione di gara.
Il contratto ha la durata di 12 mesi a decorrere dalle ore 00:00 del 1.1.2018 e può essere rinnovato per la durata
di un ulteriore anno dal 1.1.2019 al 31.12.2019.
Il contratto alla sua scadenza è eventualmente prorogabile per un periodo di 4 mesi alle medesime condizioni
normative ed economiche.
Valore stimato, IVA esclusa: 21 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 12 (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:
Cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta per un valore pari a Euro:
— lotto 1 — 22 400;
— lotto 2 — 420;
da costituirsi nelle forme e secondo le modalità previste nel Disciplinare di Gara. Al presente appalto è
applicabile la norma prevista all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Condizioni di pagamento come da Capitolato d'oneri.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
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III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

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: Come descritto nel Disciplinare di
gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come descritto nel Disciplinare di
gara.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come descritto nel Disciplinare di
gara.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Imprese
autorizzate all'esercizio dei rami assicurativi ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

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: no

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
Ricorso ad un'asta elettronica: no

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
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 15.11.2017
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
22.11.2017 - 12:00

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

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
L'apertura dei plichi pervenuti in tempo utile avverrà, in seduta pubblica, presso la sede della stazione
appaltante, sita in Biella Corso Guido Alberto Rivetti 8/b. ATAP SpA renderà noto il giorno e l'ora della seduta
con almeno 48 ore di preavviso mediante tempestiva comunicazione pubblicata sul sito internet istituzionale.

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

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari:
Le modalità di presentazione dell'offerta e della documentazione necessaria, nonché le modalità di svolgimento
della gara
sono riportate nel Disciplinare di Gara. Tale documento, unitamente al presente
bando, ai capitolati ed agli allegati, costituiscono la documentazione di gara.
Tutta la documentazione di gara è reperibile, previa richiesta, ai punti di contatto sopra indicati o sul sito
aziendale www.atapspa.it.
L'aggiudicazione potrà avere luogo anche nel caso in cui vi sia un solo concorrente che abbia presentato offerta
valida,
qualora questa sia ritenuta tecnicamente ed economicamente congrua, conveniente ed adeguata alle
esigenze
di ATAP.
Responsabile Unico del Procedimento: sig. Marco Ardizio.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Corso Stati Uniti 45
10129 Torino
Italia

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Direzione Generale di ATAP SpA
Corso Guido Alberto Rivetti 8/b
13900 Biella
Italia
Telefono:  +39 0158488455
Fax:  +39 015401398

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18.10.2017

www.atapspa.it
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