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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:314811-2011:TEXT:IT:HTML

I-Livorno: Servizi assicurativi
2011/S 193-314811

Bando di gara

Servizi

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Azienda ambientale di pubblico servizio SpA
via G. Bandi n. 15
Punti di contatto: area appalti acquisti
57122 Livorno
ITALIA
Telefono:  +39 0586416329
Posta elettronica: aamps@aamps.livorno.it
Fax:  +39 0586406033
Indirizzi internet
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice www.aamps.livorno.it
Indirizzo del profilo di committente www.aamps.livorno.it
Accesso elettronico alle informazioni www.aamps.livorno.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
AON SpA
via Fra' Bartolommeo, 16
All'attenzione di: Marzia Chiani
50132 Firenze
ITALIA
Telefono:  +39 0552035909
Posta elettronica: marzia.chiani@aon.it
Fax:  +39 0552035813
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
Azienda ambientale di pubblico servizio SpA
via dell'Artigianato 39/B
Punti di contatto: ufficio appalti acquisti
All'attenzione di: dr. Pucci B.
57121 Livorno
ITALIA
Telefono:  +39 0586416329
Posta elettronica: aamps@aamps.livorno.it
Fax:  +39 0586406033
Indirizzo internet: www.aamps.livorno.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
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Azienda ambientale di pubblico servizio SpA
via G. Bandi n. 15
Punti di contatto: ufficio segreteria generale
57122 Livorno
ITALIA
Telefono:  +39 0586416329
Posta elettronica: aamps@aamps.livorno.it
Fax:  +39 0586406033
Indirizzo internet: www.aamps.livorno.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Ambiente

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziaria)Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari
Luogo principale di esecuzione: Livorno.
Codice NUTS ITE16

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 per l'affidamento del servizio assicurativo.

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): no

II.1.8) 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: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale

Ammontare complessivo dei premi di polizza dei 2 lotti per l'intero periodo contrattuale (3 anni con decorrenza
dalle ore 24:00 del 16.12.2011 e scadenza alle ore 24:00 del 16.12.2014 per il lotto n. 1 RCT/RCO e decorrenza
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dalle ore 24:00 del 31.12.2011 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2014 per il lotto n. 2 RC auto) compreso
imposte ed escluse eventuali regolazioni, 1 800 000,00 EUR. Di seguito è riportato lo spaccato indicativo
annuale lordo per singolo lotto:
— Lotto n. 1 - RCT/RCO: 100 000,00 EUR,
— Lotto n. 2 - RC auto libro matricola: 500 000,00 EUR.
Gli importi dei lotti costituiscono base di asta.

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Polizza RCT/RCO. Codice CIG 33546443CD
1) Breve descrizione

Servizio di copertura assicurativa per la polizza RCT/RCO.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità
Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro
Valore stimato, IVA esclusa: 300 000,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
inizio 16.12.2011. conclusione 16.12.2014

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Lotto n.: 2
Denominazione: Polizza RC auto libro matricola. Codice CIG 3354680183
1) Breve descrizione

Servizio di copertura assicurativa per la polizza RC auto libro matricola.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità
Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro
Valore stimato, IVA esclusa: 1 500 000,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
inizio 31.12.2011. conclusione 31.12.2014

5) Ulteriori informazioni sui lotti
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 dell'importo pari al 2 % dell'ammontare di ciascun lotto; impegno a rilasciare cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
Fondi di bilancio aziendale.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto
Art. 34 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

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: 1) Inesistenza dei motivi di esclusione
di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06;
2) Non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18.10.2001 n. 383, ovvero, di
essersene avvalsa e che il periodo di emersione si è concluso;
3) Iscrizione alla CCIAA competente, per attività che comprendano "l'esercizio delle assicurazioni" con
indicazione della data e del n. di iscrizione, ovvero presso i registri professionali dello stato di provenienza;
4) Autorizzazione rilasciata dal ministero delle Industrie- attività produttive o dall'ISVAP ad esercitare attività
assicurativa per i rischi oggetto di gara in regola con la normativa vigente per la continuità dell'esercizio, oppure
attestazione equivalente per altro Stato dell'Unione europea;
5) Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/1999, oppure
non essere tenuti al rispetto di tali norme specificandone i motivi;
6) Aver provveduto al pagamento della contribuzione di cui alla deliberazione dell'AVCP del 10.1.2007, attuativa
dell'art. 1 commi 65 e 67 della L. 23.12.2005 n. 266.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Le società interessate devono
presentare dichiarazione redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata con la quale si attesti
di aver realizzato in Italia e/o nell'ambito degli stati appartenenti alla UE nel triennio 2008, 2009 e 2010 una
raccolta premi complessiva per il ramo danni per una somma non inferiore ad 300 000 000,00 EUR.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Le società interessate devono presentare dichiarazione redatta in lingua italiana o corredata da traduzione
giurata, con la quale si attesti relativamente al lotto o ai lotti per cui si concorre, l'indicazione di 2 principali
servizi prestati per enti pubblici e/o aziende private nel triennio 2008. 2009 e 2010 con indicazione degli importi,
delle date e degli enti destinatari (per ogni singolo lotto a cui si partecipa devono essere elencati 2 servizi
analoghi).

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: Autorizzazione
rilasciata dal ministero delle Industrie - attività produttive o dall'ISVAP ad esercitare attività assicurativa per i
rischi oggetto di gara in regola con la normativa vigente per la continuità dell'esercizio, oppure attestazione
equivalente per altro Stato dell'Unione europea.
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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

Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione

Prezzo più basso

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’amministrazione aggiudicatrice:

PRATICA N°95 DELL'ANNO 2011

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 15.11.2011 - 12:00
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
15.11.2011 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione

italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 16.11.2011 - 15:00
Luogo
Sede AAMPS SpA Livorno, via dell'Artigianato 39/B, 1° piano.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte sì
Seduta pubblica.

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
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L’AAMPS SpA si avvale dell’assistenza del broker AON SpA di Firenze al quale la/le società aggiudicataria/e
dovrà/anno riconoscere le seguenti commissioni sui premi imponibili:
— Lotto n. 1 – RCT/RCO: 9 %,
— Lotto n. 2 – RC auto libro matricola: 3 %.
Vedi disciplinare di gara.

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

TAR Toscana
via Ricasoli, 40
50122 Firenze
ITALIA
Telefono:  +39 055267301
Indirizzo internet: www.giustiziaamministrativa.it
Fax:  +39 05526730325

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Vedi artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 163/06 e per il
resto vedi codice del processo amministrativo D.Lgs. 104/2010.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

5.10.2011

www.giustiziaamministrativa.it

