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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:188495-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Vicenza: Servizi di assicurazione di autoveicoli
2019/S 078-188495
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Società Vicentina Trasporti a r.l.
Viale Milano 78
Vicenza
36100
Italia
Tel.: +39 0444223105
E-mail: svt@svt.vi.it
Fax: +39 0444327422
Codice NUTS: ITH32
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.svt.vi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.svt.vi.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.svt.vi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6)

Principali settori di attività
Altre attività: trasporto pubblico locale

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento della copertura assicurativa della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e corpi veicoli terrestri

II.1.2)

Codice CPV principale
66514110

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
«C.V.T.» per il periodo 30.6.2019 - 30.6.2022 con possibilità di rinnovo annuale fino a un massimo di ulteriori 2
anni.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 400 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH32

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
«C.V.T.» per il periodo 30.6.2019 - 30.6.2022 con possibilità di rinnovo annuale fino ad un massimo di ulteriori 2
anni.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 400 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 30/06/2019
Fine: 30/06/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
È prevista la possibilità di rinnovo annuale fino a massimo di ulteriori 2 anni.

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:
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di:
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a) idonea iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per l'esercizio dell'attività oggetto
dell'appalto;
b) autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio nazionale nel ramo riferito alla copertura dei
rischi oggetto del presente appalto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 209/2005.
III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Dichiarazione attestante che l'impresa dispone di un importo globale dei premi assicurativi del ramo 10
Responsabilità veicoli terrestri riferito agli ultimi 3 esercizi approvati, non inferiore alla cifra complessiva di 50
000 000,00 EUR (euro cinquantamilioni).

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica

III.1.4)

Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Possono presentare offerta i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, gruppo di coassicurazione ai sensi
dell'art. 1911 del codice civile, nonché i raggruppamenti e i consorzi ai sensi degli artt. 47 e 48, del D.Lgs.
50/2016 purché in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica
professionale indicati nei documenti di gara.

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6)

Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria di 17 600,00 EUR costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione secondo le modalità
previste all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016
L'aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs.
50/2016 per la stipula del contratto.

III.1.7)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
L'appalto è finanziato con fondi di SVT. Pagamenti come previsto nei documenti di gara.

III.1.8)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Ai sensi degli artt. 47 e 48, del D.lgs. 50/2016 e del Disciplinare di gara.

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)
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L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
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: 23/05/2019
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: 23/05/2019
Ora locale: 14:00
Luogo:
Uffici di viale Milano 78, 36100 Vicenza.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
La gara si svolge in seduta pubblica. I legali rappresentanti delle imprese partecipanti o persone munite di
specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti, possono rilasciare dichiarazioni a verbale.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:
1) codice CIG: 7874008CF2;
2) dovranno osservarsi le indicazioni del Disciplinare di gara e tutti i documenti ivi richiamati, messi a
disposizione dei partecipanti e disponibili all'indirizzo internet www.svt.vi.it alla sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi di gara e contratti/Gare in corso;
3) il contratto non conterrà la clausola compromissoria dell'arbitrato di cui all'art. 209 del D.Lgs. 50/2016;
4) responsabile del procedimento: Ing. Umberto Rovini;
5) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale avverrà attraverso
l'utilizzo del sistema AVCPASS;
6) è previsto l'avvio della copertura assicurativa in via d'urgenza alle ore 24:00 del 30.6.2019, nelle more della
stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto
Cannaregio 2277/8
Venezia
30121
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
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Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni dalla pubblicazione del bando di gara.
VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
16/04/2019
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