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Italia-Genova: Servizi assicurativi

2018/S 203-463515

Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilitài

Il presente avviso è un avviso di indizione di gara

Servizi

Legal Basis:

Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

Sezione II: Oggetto

I.1) Denominazione e indirizzi

Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. — Genova

Via L. Montaldo 2

Genova

16137

Italia

Persona di contatto: Alessandro Cosma

Tel.: +39 0105582521

E-mail: garecontratti@pec.amt.genova.it

Codice NUTS: ITC33

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.amt.genova.it

Indirizzo del profilo di committente: www.amt.genova.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione

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

Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

Sistema di qualificazione per servizi assicurativi

II.1.2) Codice CPV principale

66510000

II.1.3) Tipo di appalto

Servizi

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari

66512100

II.2.3) Luogo di esecuzione
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

Sezione IV: Procedura

Codice NUTS: ITC33

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

A titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere oggetto di contrattazione

le sotto indicate prestazioni per i relativi rami assicurativi:

— servizi e copertura assicurativa per responsabilità civile derivante dalla

circolazione dei veicoli a motore (RCA) per autobus urbani e filobus, autovetture e

mezzi ausiliari;

— servizi e copertura assicurativa per incendio e furto veicoli;

— servizi e copertura assicurativa per responsabilità civile (RCT) derivante

dall'esercizio di Linea Metropolitana con tariffa a copertura totale del rischio;

— servizi e copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e prestatori

di lavoro RCT — RCO;

— servizi e copertura assicurativa per incendio beni mobili e immobili;

— servizi e copertura assicurativa per furto e rapina dei valori trasportati;

— servizi e copertura assicurativa per infortuni cumulativa;

— servizi e copertura assicurativa per infortuni conducenti autoveicoli;

— servizi e copertura assicurativa per D&O responsabilità civile amministratori,

sindaci, Direttore Generale e Dirigenti;

— servizi e copertura assicurativa per tutela giudiziaria.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo

nei documenti di gara

II.2.8) Durata del sistema di qualificazione

Durata indeterminata

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

III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.9) Qualificazione per il sistema

Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:

Si rinvia al regolamento di qualificazione pubblicato sul sito internet (URL)

dell'ente aggiudicatore: www.amt.genova.it più in dettaglio:

https://www.amt.genova.it/amt/fornitori-e-appalti/sistemi-di-qualificazione/

Metodi di verifica di ciascuna condizione:

Si rinvia al regolamento di qualificazione.

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

IV.1) Descrizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di

partecipazione:
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Sezione VI: Altre informazioni

Italiano

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

Il presente sistema di qualificazione ha durata illimitata dalla data di

pubblicazione del relativo bando sulla GUUE; nel corso di tale periodo, in qualsiasi

momento, un soggetto non ancora iscritto potrà presentare domanda di

ammissione al sistema di qualificazione. La domanda di ammissione, corredata di

tutta la documentazione richiesta, come indicato nel regolamento di

qualificazione, dovrà pervenire in busta chiusa e sigillata su entrambi i lembi di

chiusura secondo quanto meglio indicato nel regolamento di qualificazione

medesimo. È ammesso l'invio di tutta la documentazione richiesta firmata

digitalmente via PEC all'indirizzo: garecontratti@pec.amt.genova.it.

Per tutte le altre informazioni relative al presente sistema di qualificazione si rinvia

comunque al regolamento di qualificazione visionabile sul sito internet aziendale

all'indirizzo internet (URL) www.amt.genova.it più indettaglio:

https://www.amt.genova.it/amt/fornitori-e-appalti/sistemi-di-qualificazione/

AMT S.p.A. si riserva di verificare i dati forniti dai Soggetti Candidati attraverso gli

strumenti ritenuti più opportuni. La presentazione della domanda di ammissione

al sistema di qualificazione non vincola in alcun modo AMT S.p.A.

Eventuali rettifiche o chiarimenti di interesse comune, saranno pubblicati sul sito

AMT S.p.A. sopra indicato. Tutti i Soggetti interessati alla partecipazione sono

quindi invitati a consultare periodicamente il sito e a visionare lo spazio riservato a

questo sistema di qualificazione per avere notizia di eventuali comunicazioni al

riguardo. L'assegnazione dei servizi rispetto ai vari fabbisogni aziendali verrà

effettuata mediante l'esperimento di procedure negoziate tra i soggetti qualificati.

Il criterio di aggiudicazione di ciascuna singola procedura verrà formalizzato

nell'ambito della procedura medesima. AMT S.p.A. può provvedere ad aggiornare,

modificare o revocare in tutto o in parte il presente sistema di qualificazione.

Informazioni/chiarimenti potranno essere richiesti all'indirizzo di cui alla Sezione

I.

Tenuto conto che l'avviso del sistema di qualificazione ha anche valore di bando,

si precisa che saranno invitati alla prima gara tutti i soggetti qualificati la cui

domanda di qualificazione e relativa documentazione sia pervenuta entro e non

oltre le ore 16:00 del 23.11.2018. Si intende che, qualora la prima procedura di

gara fosse indetta in tempi successivi, AMT S.p.A. si riserva di invitare anche i

soggetti la cui documentazione sia pervenuta successivamente al 23.11.2018 ma

che risultino comunque qualificati al momento dell'avvio della prima procedura di

gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Tribunale Amministrativo Regionale — Liguria

Via Fogliensi 2–4

Genova

16145

Italia

Tel.: +39 0109897100

E-mail: targe-segrprotocolloamm@ga-cert.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Nanti il TAR Liguria entro i termini di legge.
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VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

AMT S.p.A.

Genova

16167

Italia

Tel.: +39 0105582521

E-mail: garecontratti@pec.amt.genova.it

Indirizzo Internet: www.amt.genova.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

18/10/2018
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