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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:134342-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Livorno: Servizi assicurativi
2015/S 076-134342

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Azienda Ambientale di Pubblico Servizio SpA
Via dell'Artigianato 39/B
Punti di contatto: Area Legale, Risorse Umane e Appalti Acquisti
57121 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:
Broker ATI Marsh SpA / Assiteca SpA
Via Padre Santo 5
Punti di contatto: Ufficio Marsh SpA di Genova
All'attenzione di: Antonio Caso
16122 Genova
ITALIA
Telefono:  +39 0108373946
Posta elettronica: antonio.caso@marsh.com
Fax:  +39 0108373932
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: Area Legale, Risorse Umane e Appalti Acquisti
All'attenzione di: dott.ssa Baldeschi L.
57121 Livorno
ITALIA
Telefono:  +39 0586416329
Posta elettronica: aamps@aamps.livorno.it
Fax:  +39 0586406033
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Indirizzo internet: www.aamps.livorno.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Azienda Ambientale di Pubblico Servizio SpA
Via dell'Artigianato 39/B
Punti di contatto: Area di Staff, Uff. Segreteria Generale
57121 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 di copertura assicurativa, diviso in 6 lotti.

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: Comune di
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 di copertura assicurativa relativo ai seguenti rischi: Lotto 1
Incendio — Lotto 2 RCT/RCO — Lotto 3 Inquinamento — Lotto 4 RC Auto libro matricola — Lotto 5 Infortuni —
Lotto 6 Tutela legale.

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
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II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Ammontare complessivo dei premi di polizza dei 6 lotti per l'intero periodo contrattuale — 3 anni con decorrenza
dalle ore 24:00 del 30.6.2015 e scadenza alle ore 24:00 del 30.6.2018 inclusa eventuale proroga tecnica per
ulteriori 4 mesi — compreso imposte ed escluse eventuali regolazioni, 1 973 956 EUR. Di seguito è riportato lo
spaccato indicativo annuale lordo per singolo lotto:
— Lotto n. 1 incendio: 77 489,80 EUR,
— Lotto n. 2 RCT/RCO: 94 860 EUR,
— Lotto n. 3 inquinamento: 9 637 EUR,
— Lotto n. 4 RCA libro matricola: 390 000 EUR,
— Lotto n. 5 infortuni: 1 200 EUR,
— Lotto n. 6 tutela legale: 19 000 EUR.
Gli importi indicativi annuali dei singoli lotti, costituiscono base d'asta.

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Facoltà per AAMPS di proroga tecnica dei contratti per un massimo di ulteriori 4
mesi.

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

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
inizio 30.6.2015. conclusione 30.6.2018

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Polizza incendio
1) Breve descrizione

Servizio di copertura assicurativa per la polizza incendio.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità
Importo stimato annuo 77 489,80 EUR.

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

5) Ulteriori informazioni sui lotti
CIG 62129543D5.

Lotto n.: 2
Denominazione: Polizza RCT/RCO
1) Breve descrizione

Servizio di copertura assicurativa per la polizza RCT/RCO.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità
Importo stimato annuo 94 860 EUR.

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

5) Ulteriori informazioni sui lotti
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CIG 62129955AA.

Lotto n.: 3
Denominazione: Polizza inquinamento
1) Breve descrizione

Servizio di copertura assicurativa per la polizza inquinamento.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità
Importo stimato annuo 9 637 EUR.

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

5) Ulteriori informazioni sui lotti
CIG 621301020C.

Lotto n.: 4
Denominazione: Polizza RC Auto Libro Matricola
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
Importo stimato annuo 390 000 EUR.

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

5) Ulteriori informazioni sui lotti
CIG 6213048168.

Lotto n.: 5
Denominazione: Polizza infortuni
1) Breve descrizione

Servizio di copertura assicurativa per la polizza infortuni.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità
Importo stimato annuo 1 200 EUR.

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

5) Ulteriori informazioni sui lotti
CIG 6213061C1F.

Lotto n.: 6
Denominazione: Polizza tutela legale
1) Breve descrizione

Servizio di copertura assicurativa per la polizza tutela legale.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità
Importo stimato annuo 19 000 EUR.
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4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti
CIG 621308933D.

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

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione/i provvisoria/e ed impegno/i a rilasciare cauzione/i definitiva/e in caso di aggiudicazione come da
disciplinare di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Servizio finanziato con ordinari mezzi di bilancio — pagamenti come da Capitolato/i Speciale/i.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Vedi disciplinare di gara.

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: Vedi disciplinare di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Vedi disciplinare di gara.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedi disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Vedi 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: Compagnie di
assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione, ai
sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i., all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami oggetto del presente appalto,
ovvero in base alla normativa vigente nei paesi in cui sono stabiliti, in caso di imprese di altro Stato.

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
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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.18 dell'anno 2015

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: 25.5.2015
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
25.5.2015 - 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: 26.5.2015 - 9:00
Luogo:
Sede AAMPS SpA — Via dell'Artigianato 32 — 57121 Livorno.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Vedi disciplinare di gara.

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
L'AAMPS SpA si avvale del broker ATI Marsh SpA / Assiteca SpA, al quale le società aggiudicatarie dovranno
riconoscere le seguenti commissioni sui premi imponibili: per i lotti 1), 2), 3), 5) e 6): 4 %; per il lotto 4) RCA libro
matricola: 2,5 %.
Maggiori dettagli sono contenuti nel Disciplinare di gara e nel/i Capitolato/i Speciale/i. Tutta la documentazione
e le informazioni necessarie sono reperibili e scaricabili dal sito della stazione appaltante www.aamps.livorno.it
. Ai fini del versamento del/i contributo/i all'A.N.AC Autorità Nazionale Anticorruzione (per i lotti in cui è dovuto)
i codici identificazione gara (CIG) assegnati dall'autorità sono: Lotto 1 62129543D5, lotto 2 62129955AA, lotto

www.aamps.livorno.it
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3 621301020C, lotto 4 6213048168, lotto 5 6213061C1F, lotto 6 621308933D. Fatto salvo quanto disposto
dall'art. 38 co. 2 bis e 46 co. 1 ter del D.Lgs. 163/06 non saranno accettate offerte la cui documentazione
risulti incompleta o difforme da quanto richiesto. L'AAMPS SpA si riserva in ogni caso e a proprio insindacabile
giudizio il diritto di:
a) Non dar luogo alla gara, prorogare la scadenza, sospendere, re-indire o non aggiudicare motivatamente la
gara;
b) Non procedere all'aggiudicazione della gara nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea
in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 81, co. 3, del D.Lgs. n. 163/2006
s.m.i.;
c) Procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua;
d) Non procedere motivatamente alla stipula del contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l'aggiudicazione della gara; senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 
Responsabile del Procedimento: ing. Balluchi Fabio.

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.giustizia-amministrativa.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 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:
14.4.2015

www.giustizia-amministrativa.it

