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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:370025-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Servizi assicurativi
2016/S 204-370025

Sistema di qualificazione – Settori speciali

Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara sì
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Arriva Italia Srl
Via Trebazio 1
Punti di contatto: Arriva Italia
All'attenzione di: sig. Bruno Colnago
20145 Milano
Italia
Telefono:  +39 0234534110
Posta elettronica: arriva@pec.arriva.it 
Fax:  +39 0234592974
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.arriva.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Ulteriore documentazione è disponibile presso I punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione o le candidature 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: sì
SAB Autoservizi Srl
Piazza Marconi 4
24121 Bergamo
Italia
SIA Società Italiana Autoservizi SpA
Via Cassale 3A
25126 Brescia
Italia
SAIA Trasporti SpA
Via Cassala 3
25126 Brescia
Italia
K.M. SpA
Via Postumia 102
26100 Cremona
Italia

mailto:arriva@pec.arriva.it
www.arriva.it
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SAL Servizi Automobilistici Lecchesi Srl
Via della Pergola 2
23900 Lecco
Italia
SAF Autoservizi FVG SpA
Via del Partidor 13
33100 Udine
Italia
Trieste Trasporti SpA
Via dei Lavoratori 2
34144 Trieste
Italia
SADEM SpA
Via della Repubblica 14
10095 Grugliasco — Torino
Italia
Riviera Trasporti Linea SpA
Via Nazionale 365
18100 Imperia
Italia
SAVDA Autoservizi Valle d'Aosta SpA
Strada Pont Suaz 6
11100 Aosta
Italia

Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:

Sistema di qualificazione ex art. 134 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi assicurativi.

II.2) Tipo di appalto
Servizi

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
Si intende porre in essere un sistema di qualificazione di Imprese di Assicurazione, con le quali saranno
esperiti, in modo autonomo da parte delle singole società o attraverso la capogruppo, confronti concorrenziali
periodici per l'assegnazione dei servizi di copertura assicurativa di:
1. SAB Autoservizi Srl
2. SIA Società Italiana Autoservizi SpA
3. SAIA Trasporti SpA
4. KM SpA
5. SAL Servizi Automobilistici Lecchesi Srl
6. ASF Autolinee Srl
7. SAF Autoservizi F.V.G. SpA
8. Trieste Trasporti SpA
9. SADEM SpA
10. Riviera Trasporti Linea SpA
11. SAVDA SpA
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A titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere oggetto di contrattazione le sotto indicate prestazioni
per i relativi rami assicurativi:
— Servizi e copertura assicurativa per Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
(R.C.A.) per autobus urbani e filobus, autovetture e automezzi ausiliari;
— Servizi e copertura assicurativa per Incendio e Furto Veicoli;
I Soggetti qualificati verranno invitati alle procedure negoziate e/o ristrette (ex art. 134 del D.Lgs. 50/2016)
con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del minor prezzo
ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016. La presentazione di domanda di iscrizione al Sistema di qualificazione, qualora
pervenga all'indirizzo di cui al punto I.1) entro le ore 12:00 del 24.11.2016, e la conseguente iscrizione al
Sistema di qualificazione, consentono di presentare offerta alla procedura ristretta che viene esperita, senza
ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara, secondo termini e condizioni contenute nella lettera di
invito visualizzabile sul sito www.arriva.it alla sezione Bandi e Gare. Di seguito una indicazione di sintesi di tali
condizioni.
Appalto per l'affidamento di servizi assicurativi RC Auto e CVT in 2 lotti. Importo complessivo dell'appalto
stimato ai sensi dell'art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per la sua intera durata, è di 4 311 505
EUR e i costi per la sicurezza valutati in 0 EUR in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26,
comma 3, del D. Lgs. 81/2008. È prevista facoltà di un rinnovo per 12 mesi.
L'appalto è riservato a Compagnie di Assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in
Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private, in base al D.Lgs. n. 209/2005,
singole o associate, unicamente attraverso le proprie Direzioni Generali, Gerenze e Rappresentanze Generali.
I soggetti con sede in Stati diversi dall'Italia sono ammessi purché la loro attività In Italia sia esercitata alle
condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005, mediante la produzione di
documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, sussistendo 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 ed in possesso dei prescritti requisiti
minimi di partecipazione.
Le persone giuridiche non sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato
della prestazione del servizio.
Ciascun concorrente potrà concorrere alla procedura per entrambi i lotti in cui è organizzata o anche solo per un
singolo lotto. Non è autorizzata la presentazione di varianti.
I contratti assicurativi saranno stipulati per la durata di anni 1 (uno) con effetto dalle ore 24:00 del 31.12.2016 e
scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2017.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 24.11.2016.
Gli inviti a presentare offerte e la documentazione ad essi allegata saranno resi disponibili presso il sito
www.arriva.it alla voce Bandi e Gare entro il 19.10.2016, con termine di presentazione delle offerte fissato alle
ore 12:00 del 24.11.2016.
Domande di partecipazione ed offerte dovranno essere inviate all'indirizzo indicato al precedente punto I.1) e
dovranno essere predisposte in lingua italiana.
Cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 pari al 2 % (due per cento) dell'importo a base
d'asta di ciascun lotto per cui si presenta l'offerta. Il concorrente potrà presentare un'unica garanzia di importo
pari alla somma delle cauzioni provvisorie previste per ciascun singolo lotto qualora intenda formulare offerta
per entrambi i lotti. Cauzione ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione del contratto qualora
l'impresa offerente risultasse aggiudicataria (art. comma 8 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016).
Per i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che il concorrente deve soddisfare si veda il punto.
III.1.1).

www.arriva.it
www.arriva.it
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L'appalto è aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso. L'esecuzione dell'appalto non è soggetta a
condizioni particolari.
L'organo competente per i ricorsi vertenti sulla procedura ristretta è quello di cui al punto VI.3.1.

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

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

III.1.1) Qualificazione per il sistema:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Per la qualificazione le Imprese
interessate, coerentemente con i termini di validità del sistema di qualificazione, dovranno far pervenire apposita
domanda in busta chiusa sigillata all' indirizzo di cui al punto I.1, redatta in lingua italiana e sottoscritta nelle
forme previste dalla legge (DPR 445/2000), allegando la documentazione prevista dall'art. 6 del Regolamento
di istituzione del Sistema di Qualificazione per i servizi assicurativi, debitamente compilata, unitamente
alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Qualora le imprese fossero inoltre interessate
a partecipare alla procedura ristretta per l'affidamento dei servizi assicurativi RC Auto e CVT, potranno
presentare, contestualmente all'iscrizione al Sistema di qualificazione, la propria miglior offerta in conformità
ai termini e condizioni contenuti nella lettera di invito presente sul sito di Arriva Italia arriva.it alla voce bandi e
gare. I documenti sono consultabili e scaricabili dal sito di Arriva Italia (www:arriva.it) alla voce Bandi e Gare:
Albo di qualificazione per fornitori dei servizi assicurativi.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: Art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016. Gli operatori economici potranno
attestare il possesso dei requisiti tramite presentazione del DGUE.

III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati

Sezione V: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione

IV.1.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.1.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
ass2016

IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione
Periodo di validità: dal 19.10.2016 fino al: 19.10.2019

IV.2.3) Informazioni sui rinnovi
Rinnovo del sistema di qualificazione: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

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

VI.2) Informazioni complementari:

VI.3) Procedure di ricorso

www:arriva.it
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VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lombardia
Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
TAR Lombardia

VI.3.2) Presentazione di ricorsi

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
17.10.2016


