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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179609-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Servizi assicurativi
2014/S 102-179609

Avviso di gara – Settori speciali

Servizi

Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

ANM — Azienda Napoletana Mobilità SpA
Via G.Marino 1
80125 Napoli
ITALIA
Telefono:  +39 0817632104
Posta elettronica: approvvigionamenti@anm.it
Fax:  +39 0817632105
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.anm.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 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) 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: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Pratica n. 14100. Gara per l'affidamento dei servizi assicurativi RCA a Libro Matricola per l'ANM — suddivisa in
4 lotti.

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 ITF33

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Gara per l'affidamento dei servizi assicurativi RCA a Libro Matricola per l'ANM — suddivisa in 4 lotti:
Lotto A: Polizza RCA n. 174 Autobus — CIG: 5762528C87;
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Lotto B: Polizza RCA n. 173 Autobus — CIG: 5762552059;
Lotto C: Polizza RCA n. 171 Autobus — CIG: 5762569E5C;
Lotto D: Polizza RCA n. 55 Filobus — CIG: 576259864D.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8) Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i 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:
— Lotto A: Polizza RCA n. 174 Autobus — Premio triennale lordo 12.528.000 EUR,
— Lotto B: Polizza RCA n. 173 Autobus — Premio triennale lordo 12.456.000 EUR,
— Lotto C: Polizza RCA n. 171 Autobus — Premio triennale lordo 12.312.000 EUR,
— Lotto D: Polizza RCA n. 55 Filobus — Premio triennale lordo 1.221.000 EUR,
Importo complessivo annuale Lordo (comprensivo di imposte e SSN) 12.839.000 EUR,
Importo complessivo triennale Lordo (comprensivo di imposte e SSN) 38.517.000 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 38 517 000 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
inizio 31.7.2014 conclusione 31.7.2017

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Pratica n. 14100. Gara per l'affidamento dei servizi assicurativi RCA per l'ANM suddivisa in 4 Lotti
1) Breve descrizione:

Lotto A — Polizza RCA n. 174 autobus a libro matricola — CIG: 5762528C87.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità:
Polizza RCA n. 174 Autobus a libro matricola.
Premio annuale Lordo (comprensivo di imposte e SSN) 4 176 000 EUR. 
Premio triennale complessivo Lordo (comprensivo di imposte e SSN) 12 528 000 EUR. 
Valore stimato, IVA esclusa: 12 528 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
inizio 31.7.2014 conclusione 31.7.2017

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
La durata della Polizza è fissata in anni 3 (tre) con effetto dalle ore 24:00 del 31.7.2014 alle ore 24:00 del
31.7.2017.
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Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le
Parti.
Alla scadenza di ogni annualità è consentita la facoltà di recesso da ambo le parti da comunicarsi mediante
raccomandata A.R. almeno 90 giorni prima della scadenza.

Lotto n.: 2
Denominazione: Pratica n. 14100. Gara per l'affidamento dei servizi assicurativi RCA per l'ANM suddivisa in 4 Lotti
1) Breve descrizione:

Lotto B — Polizza RCA n. 173 Autobus a libro matricola — CIG: 5762552059.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità:
Polizza RCA n. 173 Autobus a libro matricola
Premio annuale Lordo (comprensivo di imposte e SSN) 4 152 000 EUR.
Premio triennale complessivo Lordo (comprensivo di imposte e SSN) 12 456 000 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 12 456 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
inizio 31.7.2014 conclusione 31.7.2017

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
La durata della Polizza è fissata in anni 3 (tre) con effetto dalle ore 24:00 del 31.7.2014 alle ore 24:00 del
31.7.2017.
Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le
Parti.
Alla scadenza di ogni annualità è consentita la facoltà di recesso da ambo le parti da comunicarsi mediante
raccomandata A.R. almeno 90 giorni prima della scadenza.

Lotto n.: 3
Denominazione: Pratica n. 14100. Gara per l'affidamento dei servizi assicurativi RCA per l'ANM suddivisa in 4 Lotti
1) Breve descrizione:

Lotto C — Polizza RCA n. 171 Autobus a libro matricola — CIG: 5762569E5C.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità:
Polizza RCA n. 171 Autobus a libro matricola.
Premio annuale Lordo (comprensivo di imposte e SSN) 4 104 000 EUR.
Premio triennale complessivo Lordo (comprensivo di imposte e SSN) 12 312 000 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 12 312 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
inizio 31.7.2014 conclusione 31.7.2017

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
La durata della Polizza è fissata in anni 3 (tre) con effetto dalle ore 24:00 del 31.7.2014 alle ore 24:00 del
31.7.2017.
Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le
Parti.
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Alla scadenza di ogni annualità è consentita la facoltà di recesso da ambo le parti da comunicarsi mediante
raccomandata A.R. almeno 90 giorni prima della scadenza.

Lotto n.: 4
Denominazione: Pratica n. 14100. Gara per l'affidamento dei servizi assicurativi RCA per l'ANM suddivisa in 4 Lotti
1) Breve descrizione:

Lotto D — Polizza RCA n. 55 filobus a libro matricola — CIG: 576259864D.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità:
Polizza RCA n. 55 Filobus a libro matricola.
Premio annuale Lordo (comprensivo di imposte e SSN) 407 000 EUR.
Premio triennale complessivo Lordo (comprensivo di imposte e SSN) 1 221 000 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 1 221 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
inizio 31.8.2014 conclusione 31.8.2017

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
La durata della Polizza è fissata in anni 3 (tre) con effetto dalle ore 24:00 del 31.8.2014 alle ore 24:00 del
31.8.2017.
Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le
Parti.
Alla scadenza di ogni annualità è consentita la facoltà di recesso da ambo le parti da comunicarsi mediante
raccomandata A.R. almeno 90 giorni prima della scadenza.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
I pagamenti saranno effettuati con risorse proprie, secondo le modalità previste nei Capitolati.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 D. Lgs 163/2006.

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: L'impresa dovrà essere in possesso,
tra l'altro, dei seguenti requisiti:
— non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla gara, come previste dall'art. 38 del D.Lgs 163/06 e
s.m.i.;
— essere iscritta nel Registro imprese presso la competente CCIAA;
— avere la propria sede legale in Italia ed essere in possesso di regolare autorizzazione all'esercizio dell'attività
assicurativa, ovvero avere la propria sede legale all'Estero ed essere autorizzata all'esercizio dell'attività
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assicurativa in virtù dell'elenco redatto dall'IVASS (ex ISVAP) e pubblicato nei supplementi ordinari alla Gazzetta
Ufficiale con aggiornamento, almeno annuale, a partire dal n. 290 dell'11.12.1996.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: L'Impresa deve essere in possesso
del seguente requisito:
— avere incassato complessivamente, nell'ultimo triennio, premi nei rami danni per un ammontare non inferiore
a 250 000 000 EUR.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

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: Possono essere
ammesse alla gara le Imprese aventi la propria sede legale in Italia in possesso di regolare autorizzazione
all'esercizio dell'attività assicurativa, ovvero le Imprese aventi la propria sede legale all'Estero autorizzate
all'esercizio dell'attività assicurativa in virtù dell'elenco redatto dall'IVASS (ex ISVAP) e pubblicato nei
supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale con aggiornamento, almeno annuale, a partire dal n. 290
dell'11.12.1996.

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare

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'ente aggiudicatore:
Pratica 14100.

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
1.7.2014 - 14:00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
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IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 2.7.2014 - 10:00
Luogo
Seduta pubblica presso la sede Aziendale — Via G. Marino 1 — Napoli.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

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

VI.3) Informazioni complementari:
La documentazione per la partecipazione alla gara è disponibile sul sito www.anm.it.
La durata delle Polizze è fissata in anni 3 (tre),con clausola di rescindibilità ad ogni scadenza annuale, con
effetto:
— per i Lotti A, B e C: dalle ore 24:00 del 31.7.2014 alle ore 24:00 del 31.7.2017,
— per il Lotto D: dalle ore 24.00 del 31.8.2014 alle ore 24:00 del 31.8.2017.
L'aggiudicazione della gara avverrà per lotti. Ciascuna Società potrà aggiudicarsi 1 o più Lotti.
Ciascun Lotto, potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.
I Lotti verranno aggiudicati tenendo conto del seguente criterio:
— Lotti A, B e C: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo gli elementi di valutazione indicati nel
Disciplinare di gara,
— Lotto D: prezzo più basso.
L'ANM si avvale, a tutti gli effetti di legge e di contratto, della Società AON SpA, in qualità Broker ai sensi del
D.Lgs 209/2005, per la conclusione e la gestione dei contratti assicurativi.
Eventuali informazioni o richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente all'Unità Gare e Acquisti
Centralizzati — (tel. +39 0817632104; fax +39 0817632105), in tempo utile e, comunque, non oltre il
termine perentorio delle ore 14:00 di 10 giorni (naturali consecutivi) precedenti alla scadenza prevista per
la presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste di chiarimenti meritevoli di accoglimento saranno
pubblicate sul sito www.anm.it, “area gare”, entro le ore 17:00 di 6 giorni (naturali consecutivi) prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Ai sensi dell'art. 26 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni
di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta
giorni dall'aggiudicazione.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Campania
Napoli

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23.5.2014

www.anm.it
www.anm.it

