
 

Bando di gara – Settori speciali 

Sezione I: Ente aggiudicatore 

I.1) Denominazione e indirizzi. AMTAB S.p.A. - Viale L. Jacobini – Zona 

Industriale – Città: Bari - Codice Postale 70132- Paese: Italia 

Persona di contatto: Ufficio Contratti - Posta elettronica: contratti@amtab.it - Tel.: 

+39 0805393224; Fax +39 080 2172729 - Indirizzo internet: www.amtab.it -  Codice 

NUTS: ITF42. 

Indirizzi Internet: Indirizzo principale: appalti@pec.amtabservizio.it; Indirizzo del 

profilo di committente:www.amtab.it 

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione: servizio assicurativo di responsabilità civile. 

II.1.2) Codice CPV principale: 66514110-0. 

II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 

II.1.4) Breve descrizione: affidamento del servizio assicurativo di responsabilità 

civile derivante dalla circolazione del parco autobus ed autovetture aziendali 

AMTAB con contratti a “libro matricola” con franchigia, comprensivo di 

incendio e rischi diversi. 

II.1.5) Valore totale stimato. Valore biennale 2.800.000,00 EUR, al lordo delle 

imposte e del contributo a favore del SSN ed al netto della franchigia prevista, 

soggetto a ribasso. 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no.  

II.2) Descrizione 

II.2.1) Denominazione: servizio assicurativo di responsabilità civile. 

II.2.2) Codici CPV supplementari: 66514110-0. 
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I.2.3) Luogo di esecuzione. Codici NUTS: ITF42. Luogo principale di esecuzione: 

Comune di Bari. 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: affidamento del servizio assicurativo di 

responsabilità civile derivante dalla circolazione del parco autobus ed 

autovetture aziendali AMTAB con contratti a “libro matricola” con 

franchigia, comprensivo di incendio e rischi diversi. 

L’importo annuo dell’appalto è di € 1.400.000,00, al lordo delle imposte e del 

contributo a favore del SSN ed al netto della franchigia prevista. 

CIG n. 75032158E3 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Criteri indicati di seguito: minor prezzo. 

II.2.6) Valore stimato. Valore biennale: 2.800.000,00 EUR, al lordo delle 

imposte e del contributo a favore del SSN ed al netto della franchigia prevista. 

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

dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 12.  

Contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: si. 

II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si. La stazione appaltante si 

riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata 

pari ad un anno, per il medesimo premio offerto per l’annualità 2018/2019. La 

stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante 

posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto 

originario. 

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: Si rinvia al Capitolato speciale d'appalto 



 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico si 

rinvia alla documentazione di gara.  

SEZIONE IV: Procedura APERTA 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 

partecipazione 

Data: 09/07/2018 Ora locale: 13:00 

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: 09/07/2018 Ora locale: 16.00  

Luogo: AMTAB S.p.A. – Ufficio Contratti - Bari - Viale L. Jacobini – Zona Industriale 

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: i legali 

rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti 

di delega o procura. 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 29 maggio 2018 

Il Direttore Generale - Ing. Francesco Lucibello 


