AAMPS Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.A
Appalto dei servizi di copertura assicurativa
Periodo 30/06/2018 - 30/06/2021

SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZE VARIE AAMPS SPA
LOTTI 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
SPECIFICHE DI GARA
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà per lotti separati utilizzando il criterio del Minor Prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 4, del D.lg.50/2016 e rispetto alle esigenze della Amministrazione appaltante.
Per ciascun lotto, non sono ammesse offerte che prevedano un importo di premio superiore
rispetto all’importo posto a base di gara.
Si precisa che gli importi di premio (espressi in Euro) all’interno della scheda di offerta economica
dovranno riportare un numero di decimali non superiore a due senza arrotondamento in osservanza
di quanto previsto dal sistema monetario vigente.
In caso di discordanza tra il premio offerto indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuta
valida l’offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante, in applicazione del disposto dell’art.72
R.D. 23 maggio 1924 n.827.
Qualora la scheda di offerta economica preveda la indicazione anche degli importi di premio per
singole partite / categorie / gruppi di rischio, in caso di discordanza tra la somma degli importi parziali
e il totale offerto verrà preso in considerazione il totale offerto e gli importi parziali verranno ridefiniti
proporzionalmente.
La Stazione appaltante:
- si riserva la facoltà di decidere di non procedere all’aggiudicazione del/i lotto/i, se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
- nel caso in cui non sia individuato un soggetto aggiudicatario per ciascun lotto, si riserva altresì
la facoltà di decidere di non procedere all’aggiudicazione dei lotti per i quali è stato individuato il
soggetto aggiudicatario. Nelle predette ipotesi, i concorrenti provvisoriamente aggiudicatari non
avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione;
- si riserva la facoltà di procedere con l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
In caso di offerte identiche e accettabili si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/24.
La Società aggiudicataria non avrà diritto ad alcun aumento del premio lordo offerto per tutta la
durata del contratto, a meno che la copertura assicurativa oggetto del presente appalto non subisca
variazioni conseguenti ad aggravamento del rischio o modificazioni di garanzia richieste dal
Contraente nel corso della durata del contratto, ferme le eventuali regolazioni annuali del premio se
contrattualmente previste.
Non è ammessa la presentazione di varianti ai Capitolati Speciali di Polizza salvo quanto specificato
nel disciplinare relativamente al lotto n.5 RCA.
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