Bando di gara

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Bari Multiservizi S.p.A.
Sede legale: Via Viterbo, 6
70126 Bari (BA)
Sede amministrativa: Via Oberdan, 4
70126 Bari (BA)
Telefono: +39 080 554 39 44
Posta elettronica: multinfo@barimultiservizi.it
Pec: barimultiservizi@pec.it
Fax: +39 080 553 34 40
Punti di contatto: direzione personale
All'attenzione di: Oronzo Cascione
Indirizzi internet: dir.personale@barimultiservizi.it
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.barimultiservizi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il
sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3)Principali settori di attività
Servizi strumentali per il Comune di Bari
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi ai sensi del D.Lgs n.50/2016 Lotto n. 1: Polizza RCA-ARD
(Libro Matricola) CIG 69718719F2 Lotto n. 2: Polizza RCT/O CIG 6971881235 Lotto n. 3: Polizza Incendio e Furto CIG
6971892B46 Lotto n. 4: Polizza Infortuni dirigenti e Infortuni conducenti CIG 6971895DBF Lotto n. 5: Polizza Tutela
Legale CIG 6971896E92 Lotto n. 6: Polizza Responsabilita’ civile amministratori sindaci e dirigenti CIG 69719012B6
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziari a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari
Codice NUTS ITF4
II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
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L'avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4)Informazioni relative all'accordo quadro
II.1.5)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi dell'Ente.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000-8
II.1.7)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8)Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.1.9)Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: sì
II.2)Quantitativo o entità dell'appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
€ 335.663,34 (trecentotrentacinquemilaseicentosessantatre/34) lordo comprensivo di ogni onere ed imposta
suddiviso in n.6 lotti
II.2.2)Opzioni
Opzioni: no
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: si
Descrizione dei rinnovi:
Eventuali ulteriori 4 mesi
II.3)Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto) con possibilità di proroga di ulteriori 120 giorni.
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N.: 1 Denominazione: Polizza RCA/ARD (Libro Matricola) CIG 69718719F2
1)Breve descrizione
Polizza Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, natanti e Garanzie Accessorie
amministrata a “Libro Matricola”
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
3)Quantitativo o entità
Valore stimato: € 116.666,67
4)Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 36
L'appalto è oggetto di rinnovo: si
Descrizione dei rinnovi:
Eventuali ulteriori 4 mesi
5)Ulteriori informazioni sui lotti
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LOTTO N.: 2 Denominazione: Polizza RCT/O CIG 6971881235
1)Breve descrizione
Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
Polizza Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO)
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
3)Quantitativo o entità
Valore stimato: € 74.896,67
4)Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 36
L'appalto è oggetto di rinnovo: si
Descrizione dei rinnovi:
Eventuali ulteriori 4 mesi
5)Ulteriori informazioni sui lotti
LOTTO N.: 3 Denominazione: Polizza Incendio e Furto CIG 6971892B46
1)Breve descrizione
Polizza Incendio e Furto
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
3)Quantitativo o entità
Valore stimato: € 27.133,33
4)Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 36
L'appalto è oggetto di rinnovo: si
Descrizione dei rinnovi:
Eventuali ulteriori 4 mesi
5)Ulteriori informazioni sui lotti
LOTTO N.: 4 Denominazione: Polizza Infortuni Dirigenti e Infortuni conducenti CIG 6971895DBF
1)Breve descrizione
Polizza Infortuni Dirigenti e Infortuni conducenti
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
3)Quantitativo o entità
Valore stimato: € 33.000,00
4)Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 36
L'appalto è oggetto di rinnovo: si
Descrizione dei rinnovi:
Eventuali ulteriori 4 mesi
5)Ulteriori informazioni sui lotti
LOTTO N.: 5 Denominazione: Polizza Tutela legale CIG 6971896E92
1)Breve descrizione
Polizza Tutela legale
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
3)Quantitativo o entità
Valore stimato: € 55.000,00
4)Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 36
L'appalto è oggetto di rinnovo: si
Descrizione dei rinnovi:
Eventuali ulteriori 4 mesi
5)Ulteriori informazioni sui lotti
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LOTTO N.: 6 Polizza di Responsabilità Civile Amministratori Sindaci e Dirigenti CIG 69719012B6
1)Breve descrizione
Polizza di Assicurazione di Responsabilità Amministratori Sindaci e Dirigenti
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
3)Quantitativo o entità
Valore stimato: € 28.966,67
4)Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 36
L'appalto è oggetto di rinnovo: si
Descrizione dei rinnovi:
Eventuali ulteriori 4 mesi
5)Ulteriori informazioni sui lotti

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)Condizioni relative all'appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria , cauzione definitiva. Art. F4 , Art. F5, Art. J del disciplinare.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
FONDI AZIENDALI
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
III.1.4)Altre condizioni particolari
III.2)Condizioni di partecipazione
III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o
nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Art. B requisiti di partecipazione del disciplinare di gara.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Art.B3 del disciplinare di gara.
III.2.3)Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Art. B3 del disciplinare di gara.
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile:
Autorizzazione del Ministero Industria o IVASS all’esercizio di attività assicurativa nel territorio nazionale, nei rami di
rischio oggetto dei lotti della presente procedura ai sensi del D. Lgs n. 209/2005 o documentazione equipollente per le
società che risiedono in altri Stati.
III.3.2)Personale responsabile dell'esecuzione del servizio: Oronzo Cascione
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Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Aperta
IV.1.2)Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3)Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: XXXXXXXXXXXXXXX
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 13.03.2017 – Ore 12:00
Documenti a pagamento: no
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
17.03.2017 Ore 12:00
IV.3.5)Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: XXXXXXXXXXXXX
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiano.
IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte
Data:20/03/2017– Ore 09:00
Luogo:
Bari , Sala RIUNIONI BARI MULTISERVIZI S.P.A, VIA OBERDAN, 4-BARI
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:
Seduta pubblica, solo i legali rappresentanti delle ditte concorrenti o i soggetti muniti di specifica delega avranno
diritto
di
intervenire
e
chiedere
la
verbalizzazione
delle
proprie
osservazioni.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: sì
Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:novembre 2019
VI.2)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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VI.3)Informazioni complementari
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR PUGLIA
P.ZZA G.MASSARI, 6
70122-BARI
Italia
VI.4.2)Presentazione di ricorsi
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Ufficio Gare
Via Oberdan,4
70126 Bari (BA)
Italia
Telefono:0805543944
VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 10/02/2017
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