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UNIONE EUROPEA 
 Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 
 2, rue Mercier,  L-2985 Luxembourg 
 Telefax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670  
 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int  Indirizzo Internet: http://simap.eu.int 
 

BANDO DI GARA D’APPALTO 

SETTORI SPECIALI 

Lavori ٱ 

Forniture ٱ 

Servizi  X 

Riservato all’Ufficio delle pubblicazioni 

Data di ricevimento dell’avviso ___________________ 

N. di identificazione ____________________________ 

 

L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ?  NO ٱ SÌ ٱ 

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE 

Denominazione 
 
AMTAB SPA 
 

Servizio responsabile 

Indirizzo 
 
VIALE IACOBINI   Z.I. 
 

C.A.P. 
 
70123 

Località/Città 
BARI 
 

Stato 

Telefono 
080/5393111 
 

Telefax 
080/5393225 

Posta elettronica (e-mail) 
ufficio.contratti@amtab.it 
 

Indirizzo Internet (URL) 
www.amtab.it 

 
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE  È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: 

  Come al punto I.1   ٱ    Se diverso, cfr. allegato A  
 

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE:  

  Come al punto I.1   ٱ    Se diverso, cfr. allegato A  
  

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 

  Come al punto I.1   ٱ   Se diverso, cfr. allegato A 
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Tipo di appalto di lavori (nel caso di appalto di lavori)   

Esecuzione    ٱ Progettazione ed esecuzione    ٱ Realizzazione con qualsiasi mezzo di    ٱ 
attività di costruzione o di ingegneria  
civile tra quelle citate nell’allegato XI della 
direttiva 93/38 

II.1.2) Tipo di appalto di forniture (nel caso di appalto di forniture)   

Acquisto     ٱ Locazione    ٱ Leasing    ٱ Acquisto a riscatto    ٱ Misto    ٱ 

II.1.3) Tipo di appalto di servizi (nel caso di appalto di servizi)    

 Categoria del servizio    06  
II.1.4) Si tratta di un accordo quadro? * X SÌ   ٱ 

 II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore * ______________________________   

Appalto per la copertura assicurativa dei rischi aziendali per la durata di due anni ______  

II.1.6) Descrizione / oggetto dell’appalto ______________________________________________________  

1) RCA-ARD Responsabilità civile derivante da circolazione relativa al parco autobus ed 
autovetture aziendali con contratti a “libro matricola”  con franchigia  di € 774,00  comprensiva di 
furto ed incendio e rischi diversi, 

2)  RCT/RCO/RCI Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro; 

3)  Assicurazione Kasko vetture private; 

4)  Tutela giudiziaria Amministratori, Dirigenti, Quadri e RUP;  

5) Furto e rapina ed altri eventi, 

6) Incendio beni mobili ed immobili, attrezzature elettroniche, macchinette emettitrici di biglietti e  
delle colonnine polifunzionali (parcometri) e del furto  di denaro in esse contenuto; 

7) Furto e incendio veicoli  custoditi in deposito e nei parcheggi 

8) Infortuni cumulativa; 

II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi 

Codice NUTS *  ITG27 

II.1.8) Nomenclatura  

II.1.8.1)  CPV (vocabolario comune per gli appalti) * 

 Vocabolario principale  Vocabolario supplementare (se pertinente) 
Oggetto 
principale 66.51.00.00 ����-�  ����-�  ����-� 



 

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione Modello di formulario 4 – IT

 3/7 

  

 

Oggetti comple- 
mentari ��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 

����-�  ����-�  ����-� 
����-�  ����-�  ����-� 
����-�  ����-�  ����-� 
����-�  ����-�  ����-� 

II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC) ________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

II.1.9) Divisione in lotti  (Per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario) 

NO X        SÌ    ٱ 
Le offerte possono essere presentate per: un lotto    ٱ più lotti    ٱ tutti i lotti    ٱ  

II.1.10) Ammissibilità di varianti (se pertinente) 

NO X        SÌ    ٱ 

II.1.11) Deroga all’uso delle specifiche europee  

NO    X       SÌ    ٱ  In caso affermativo contrassegnare le apposite caselle dell’allegato C 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) _________________________  

Importo  presunto a base di gara per la copertura dei rischi di cui all’art.2 del disciplinare di 
gara pari ad  €.3.000.000,00  al loro delle imposte e del SSN ed al netto delle franchigie 
previste. 

II.2.2) Opzioni (eventuali). Descrizione e indicazione del momento in cui possono venire esercitate (se 

possibile) 

 

 

II.3) DURATA DELL’APPALTO  O  TERMINE DI ESECUZIONE 

O: Periodo in mese/i 24  e/o giorni   ��� dalla data di aggiudicazione dell’appalto 

O: Inizio ��/��/���� e/o fine ��/��/���� (gg/mm/aaaa) 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  

III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste (se del caso) ______________________________________________  

Cauzione provvisoria del 2% dell’importo a base di gara e cauzione  definitiva del 10% 
dell’importo netto di aggiudicazione. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia  (se se del caso) _____________________________________________________________________  

Fondi aziendali. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori / fornitori / prestatori di 
servizi aggiudicatario dell’appalto  (se del caso) ________________________________________________  

Si applica l’art.37 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. 
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III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE    

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di 
servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere 
economico e tecnico che questi deve possedere  

Possesso dei requisiti di ordine generale di cui  all’art.38 del d.lgs 163/06 da attestare tramite 
dichiarazione sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 

III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste 

Certificato CCIAA attestante  attività richieste dall’appalto, 

III.2.1.2)  Capacità economica. 
a)che il fatturato complessivo d’impresa assicurazione nella raccolta premi nel triennio 2009-2010 
e 2011 è stato pari o superiore  a 100( cento) milioni di euro; 

b)che il fatturato dell’impresa di assicurazione relativo alla raccolta premi nel settore RCA  è stato 
pari o superiore pari o superiore  a 50(cinquanta) milioni di euro conseguito nel  triennio 2009 - 
2010 – 2011. 

III.2.1.3) Capacità tecnica - prove richieste 

Possesso di una struttura  operativa nel Comune di Bari per soddisfare le esigenze dell’Amtab, o 
l’impegno  a costituirla in caso di aggiudicazione da attestarsi nella dichiarazione sostitutiva. 

III.2.1.4) Altre informazioni (se del caso) 

La presentazione delle offerte non vincola l’ente appaltante all’aggiudicazione, né è costitutiva di 
diritti dei concorrenti all’espletamento delle procedure di aggiudicazione che l’ente stesso si riserva 
di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva 
convenienza.Agli offerenti, in caso di sospensione od annullamento della procedura, non spetterà 
alcun risarcimento o indennizzo.Decorsi centottanta giorni dalla scadenza del termine ultimo per la 
presentazione delle offerte, i concorrenti potranno liberarsi dalla propria offerta mediante 
comunicazione scritta che però resterà senza valore qualora, prima che essa sia ricevuta dalla 
stazione appaltante, essa abbia già adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva del 
contratto. L’Azienda avrà il diritto di revocare l’aggiudicazione o rescindere il contratto di servizio, 
incamerare la cauzione definitiva ed intentare nei confronti del fornitore stesso qualsiasi azione 
legale per il risarcimento del maggior danno subito anche qualora si verificassero i casi di seguito 
indicati: 

a)  quando il fornitore subappaltasse il servizio in tutto o in parte senza il preventivo consenso, 
ovvero cedesse in tutto o in parte il contratto; 

b) nel caso di grave ritardo nell’esecuzione del servizio o grave inadempimento nella esecuzione 
dello stesso ovvero in caso di reiterate violazioni degli obblighi contrattuali assunti 
dall’aggiudicataria. 

Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, dai Capitolati Tecnici dei singoli rischi, o 
erroneamente regolato, si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia, 
nonché alle disposizioni del Codice Civile.  

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 
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III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? 

NO     SÌ   X   
In caso di risposta affermativa, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o  

amministrativa applicabile ______________________________________________________________  

La prestazione del servizio è riservata ad attività disciplinate dal D.Lgs. n.209/2005. 

     Possono presentare offerta per la presente procedura aperta, qualora in possesso dei requisiti, le 
imprese aventi ad oggetto attività oggetto del presente appalto ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, in 
applicazione delle disposizioni ivi previste agli artt. 220 e 224, co. 1, lett. b); le imprese straniere, 
purché aventi sede in uno Stato della C.E., alle condizioni previste dalle norme vigenti in materia. 

Possono partecipare alla gara gli intermediari assicurativi (agenti) in rappresentanza delle imprese 
assicurative;  le riunioni di imprese in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del c.c., costituite  o 
costituende ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 163/2006. 

Possono altresì partecipare alla gara i Broker con mandato delle imprese assicurative a presentare 
offerta.   

  III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche 
professionali del personale responsabile della prestazione del servizio? 

NO   ٱ  SÌ   ٱX   

SEZIONE  IV: PROCEDURE 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA   

Aperta    X Ristretta    ٱ Negoziata    ٱ     

IV.1.1) Eventuali pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto (se del caso) 

IV.1.1.1) Avviso periodico concernente lo stesso appalto 

Numero dell’avviso nell’indice della GUCE:  

����/S ���-������� del  ��/��/���� (gg/mm/aaaa) 

IV.1.1.2) Altre pubblicazioni precedenti 

Numero dell’avviso nell’indice della GUCE:  

����/S ���-������� del  ��/��/���� (gg/mm/aaaa) 

IV.1.2) Numero  di imprese che si prevede di invitare a presentare un’offerta (se pertinente)
  

Numero    ��    o:    Minimo    �� / Massimo    �� 

IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE   

A) Prezzo più basso   X 

oppure: 

B) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di:   ٱ 

B1) criteri sotto enunciati (se possibile in ordine decrescente di priorità)   ٱ 

1 __________________________ 4 _______________________  7 ________________________  

2 __________________________ 5 _______________________  8 ________________________  

3 __________________________ 6 _______________________  9 ________________________  
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In ordine decrescente di priorità  : NO    ٱ        SÌ    ٱ 

oppure: 

B2) criteri enunciati nel capitolato d’oneri ٱ 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore * ________________________  

CIG:50831983B0………………………… 

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli 

Disponibili fino al  13.06.2013  (gg/mm/aaaa) 
Costo (se del caso) : ________________________________________ Valuta : ____________________  

Condizioni e modalità di  pagamento : ______________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione (a seconda che si 

tratti di procedure aperte oppure di procedure ristrette e negoziate) 

13.06.2013   (gg/mm/aaaa)  oppure: ���  giorni dalla data di spedizione dell’avviso  

Ora (sedel caso):  13,00 

IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti (procedure ristrette e negoziate) 

Data prevista ��/00/0000  (gg/mm/aaaa) 

IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione 

ES DA DE EL  EN FR IT NL PT FI SV altre – paese terzo 

� � � � � � X � � � � _______________ 
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IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta (procedure aperte) 

Fino al   ��/��/����  (gg/mm/aaaa) o 06 mesi e/o ��� giorni dalla scadenza 

fissata per la ricezione delle offerte 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte 

IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se pertinente)  

Rappresentanti  legali della Società, Agenti generali con mandato,Broker Assicurativi con specifico mandato. 
____________________________________________________________________________________  

IV.3.7.2) Data, ora e luogo 

data : 13.06.2013  (gg/mm/aaaa)      ora :  16,00 
luogo :  Vedi punto 1 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO ?  

NO    ٱ        SÌ    ٱ 

VI.2) PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL 

CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI BANDI  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

VI.3) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE ? * 

NO   X ٱ        SÌ    ٱ 
In caso di risposta affermativa, indicare il progetto/programma ed eventuali riferimenti utili __________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

VI.4) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI (se del caso) 

La presentazione delle offerte non vincola l’ente appaltante all’aggiudicazione, né è costitutiva di 
diritti dei concorrenti all’espletamento delle procedure di aggiudicazione che l’ente stesso si riserva 
di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva 
convenienza. 

Agli offerenti, in caso di sospensione od annullamento della procedura, non spetterà alcun 
risarcimento o indennizzo. 

Decorsi centottanta giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte, i 
concorrenti potranno liberarsi dalla propria offerta mediante comunicazione scritta che però resterà 
senza valore qualora, prima che essa sia ricevuta dalla stazione appaltante, essa abbia già adottato il 
provvedimento di aggiudicazione definitiva del contratto.  

 

____________________________________________________________________________________  

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO:    03.05.2013  (gg/mm/aaaa) 


