Italia-Verona: Servizi assicurativi
2017/S 075-145318
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione e indirizzi
AMIA Verona SpA

Via Bartolomeo Avesani 31
Verona
37135
Italia

E-mail: mailto:amia.verona@cmail.autenticazione.it?subject=TED
Codice NUTS: ITD31
Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.amiavr.it/

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://www.amiavr.it/

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
AMIA Verona SpA

Via Bartolomeo Avesani 31
Verona
37135
Italia

E-mail: mailto:amia.verona@cmail.autenticazione.it?subject=TED
Codice NUTS: ITD31
Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.amiavr.it/

I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: azienda pubblica

I.5)Principali settori di attività
Ambiente
Sezione II: Oggetto
II.1)Entità dell'appalto

II.1.1)Denominazione:

Affidamento servizi assicurativi periodo 0.6.2017/31.12.2019.

II.1.2)Codice CPV principale
66510000

II.1.3)Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)Breve descrizione:

Affidamento servizi assicurativi periodo 0.6.2017/31.12.2019, suddivisa in 3 lotti

separati.

II.1.5)Valore totale stimato

Valore, IVA esclusa: 2 700 000.00 EUR

II.1.6)Informazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3

II.2)Descrizione

II.2.1)Denominazione:

Incendio, Furto, Elettronica, RCTO, Responsabilità ambientale, Infortuni
Lotto n.: 1

II.2.2)Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3)Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD31

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Incendio, Furto, Elettronica, RCTO, Responsabilità ambientale, Infortuni.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 1 130 000.00 EUR

II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione

Inizio: 30/06/2017
Fine: 31/12/2019

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione
europea: no

II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione

II.2.1)Denominazione:
Tutela legale
Lotto n.: 2

II.2.2)Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3)Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD31

II.2.4)Descrizione dell'appalto:
Tutela legale.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 62 500.00 EUR

II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione

Inizio: 30/06/2017
Fine: 31/12/2019

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione
europea: no

II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione

II.2.1)Denominazione:

RCA-ARD veicoli aziendali-Libro matricola, Danni ai veicoli privati utilizzati per
servizio

Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3)Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITD31

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

RCA-ARD veicoli aziendali-Libro matricola, Danni ai veicoli privati utilizzati per

servizio.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 1 507 500.00 EUR

II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione

Inizio: 30/06/2017
Fine: 31/12/2019

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: no

II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione
europea: no

II.2.14)Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)Condizioni di partecipazione

III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

a) Iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato, Agricoltura o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i

partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell'Unione Europea per attività
coincidente con quella oggetto del presente appalto;

b) Legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia;

c) Possesso dell'autorizzazione rilasciata dagli organi competenti all'esercizio delle
assicurazioni private, con riferimento al ramo oggetto dell'offerta in base al D.Lgs.
209/2005 e ss.mm.ii.; possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati

membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente

normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento
o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano, in
possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

a) Possedere nel triennio 2013/2014/2015 una raccolta premi nei rami non
inferiore a 50 000 000 EUR per ciascuna annualità, ridotto a 5 000 000 EUR per il
solo Lotto 2 — Tutela legale.

Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia
della stazione appaltante, superare il limite di fatturato minimo indicato all'art. 83,
comma 5 D.Lgs. 50/2016.

Mezzo di prova: bilanci o gli estratti di bilancio degli ultimi 3 anni
(2013/2014/2015).

In caso di RTI i requisiti della raccolta premi dovranno essere posseduti per almeno
il 60 % dalla capogruppo mandataria. Resta inteso che il raggruppamento dovrà
soddisfare i requisiti per intero.

In caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del

servizio assicurativo, tali requisiti dovranno essere posseduti al 100 % da ciascuna
delle coassicuratrici;

b) possedere adeguata capacità economico-finanziaria a fronte delle obbligazioni
assunte con il presente appalto dimostrabile mediante una dichiarazione, in

originale, di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n.
385/1993.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione, ciascuna

impresa componente il RTI o il riparto coassicurativo deve presentare, in sede di

richiesta, verifica, controllo, la dichiarazione bancaria o dell'intermediario da cui

risulti specificamente che ciascuna impresa raggruppata dispone di mezzi finanziari
adeguati per assumere ed eseguire il servizio oggetto di gara.
Mezzo di prova: la medesima dichiarazione in originale.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nell'ultimo triennio
2013/2014/2015 almeno tre contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo

analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui presentano offerta per servizi resi alle
Pubbliche Amministrazioni.

Mezzo di prova: l'elenco dei servizi svolti nell'ultimo triennio in ciascun ramo e/o

rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui presentano offerta
con indicazione dei rispettivi importi, date di decorrenza, durata delle coperture e
destinatari (contraenti) pubblici.

In caso di RTI o coassicurazione il requisito minimo dei tre contratti dovrà essere
posseduto dalla capogruppo o dalla delegataria.

III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)Descrizione

IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la
negoziazione o il dialogo

IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/05/2017
Ora locale: 12:00

IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a
partecipare

IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione:
Italiano

IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte

Data: 23/05/2017
Ora locale: 09:00
Luogo:

Verona — Sede Stazione Appaltante.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

È ammesso ad assistere chiunque ne abbia legittimo interesse, purché provvisto di
lettera di presentazione da parte dell'Operatore Economico che concorre nonché
idoneo documento di identità in corso di validità.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso

VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
AMIA Verona SpA
Verona
Italia

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
13/04/2017

