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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:361198-2012:TEXT:IT:HTML

I-Brescia: Servizi assicurativi
2012/S 219-361198

Avviso di gara – Settori speciali

Servizi

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

Brescia Infrastrutture SRL
piazza Loggia 1
All'attenzione di: Fabio Lazzari
25100 Brescia
ITALIA
Telefono:  +39 0303061400
Posta elettronica: info@bresciainfrastrutture.it
Fax:  +39 0303061401
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.bresciainfrastrutture.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:
Assicurazioni metropolitana di Brescia - fase di esercizio.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziaria)Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Brescia.
Codice NUTS 

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:
Lotto 1 polizza all risks contro i danni materiali e i danni indiretti sistema metropolitana di Brescia.
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Lotto 2 polizza elettronica e i danni indiretti sistema metropolitana di Brescia.
Lotto 3 polizza guasti macchina e i danni indiretti sistema metropolitana di Brescia.
Lotto 4 polizza corpi ferroviari e i danni indiretti sistema metropolitana di Brescia.

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

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Informazioni sui 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:
Valore stimato, IVA esclusa: 4 290 000,00 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
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
1) Breve descrizione:

Lotto 1 polizza all risks contro i danni materiali e i danni indiretti sistema metropolitana di Brescia.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità:
Importo stimato triennale.
Valore stimato, IVA esclusa: 1 500 000,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Come da capitolato disponibile sul sito www.bresciainfrastrutture.it.

Lotto n.: 2
1) Breve descrizione:

Lotto 2 polizza elettronica e i danni indiretti sistema metropolitana di Brescia.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità:
Importo stimato triennale.
Valore stimato, IVA esclusa: 1 200 000,00 EUR

www.bresciainfrastrutture.it
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4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Come da capitolato disponibile sul sito www.bresciainfrastrutture.it.

Lotto n.: 3
1) Breve descrizione:

Lotto 3 polizza guasti macchina e i danni indiretti Sistema Metropolitana di Brescia.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità:
Importo stimato triennale.
Valore stimato, IVA esclusa: 840 000,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Come da capitolato reperibile sul sito www.bresciainfrastrutture.it.

Lotto n.: 4
1) Breve descrizione:

Lotto 4 polizza corpi ferroviari e i danni indiretti Sistema Metropolitana di Brescia.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità:
Valore stimato, IVA esclusa: 750 000,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Come da capitolato reperibile sul sito www.bresciainfrastrutture.it.

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

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
E’ richiesta garanzia fideiussoria nei termini di cui agli artt. 75 (cauzione provvisoria) e 113 (cauzione definitiva)
del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. Si precisa che la cauzione provvisoria dovrà essere commisurata ai Lotti per cui si
partecipa e che l’importo delle garanzie (sia provvisoria che definitiva) è ridotto del 50 % nel caso di possesso di
certificazione di qualità, ai sensi della norma ISO 9001:2008. La cauzione provvisoria dovrà essere corredata,
a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria - pari al dieci per cento
del premio triennale di polizza - per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risulti affidatario, ai sensi
dell’art. 75, comma 8 e dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006.
Nel caso di ATI da costituire o Riparto di Coassicurazione la polizza/fideiussione dovrà essere intestata a tutte
le imprese e sottoscritta dall’impresa capogruppo/delegataria.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi Propri di bilancio.

www.bresciainfrastrutture.it
www.bresciainfrastrutture.it
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
E’ consentita la coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 cod. civ. E’ inoltre consentita l’associazione temporanea
di imprese ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006. La Compagnia aggiudicataria delegataria/mandataria
dovrà ritenere una quota maggioritaria con il minimo del 25 %. Non sarà altresì ammessa la compartecipazione
(singolarmente, in coassicurazione o in riunione di temporanea di imprese) di Coassicurazioni, ATI e imprese
ad esse aderenti; in presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara di tutte le
imprese.

III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

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: In capo ai soggetti indicati nel
disciplinare dovrà essere attestata, con le modalità, contenute nel disciplinare, l’insussistenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii.
L’offerente dovrà produrre, a pena di esclusione, con le modalità riportate nel disciplinare di gara, dichiarazione
recante gli estremi della propria iscrizione nei registri della C.C.I.A.A. o ente equivalente (tra le attività esercitate
dovrà figurare la voce “Esercizio delle Assicurazioni” e che attesti altresì il possesso dell’autorizzazione
dell’ISVAP o del Ministero dello Sviluppo Economico all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la
partecipazione.
Il Disciplinare di Gara e relativi capitolati sono disponibili sul sito www.bresciainfrastrutture.it.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Realizzazione nel ramo danni nel
triennio 2009-10-11 di una raccolta premi non inferiore ad 300 000 000,00 EUR.= ovvero in alternativa il
possesso di un rating pari o superiore a BB, se rilasciato dall’Agenzia Standard & Poors’ o altro equivalente, se
rilasciato da altra Agenzia di stima.
Il Disciplinare di Gara e relativi capitolati sono disponibili sul sito www.bresciainfrastrutture.it.
Nel caso di società di diritto italiano controllate da società di diritto estero, o società estere operanti in
Italia in regimi di stabilimento, attraverso la forma delle rappresentanze generali per l’Italia, il rating come
precedentemente richiesto potrà essere riferito alla controllante estera alla casa madre estera.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Elenco dei principali servizi assicurativi
o riassicurativi nel settore pertinente i lotti, resi a favore di enti, istituzioni o società pubblici o privati con sede
nell’Unione europea.
Il disciplinare di gara e relativi capitolati sono disponibili sul sito www.bresciainfrastrutture.it.

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: L’offerente dovrà
produrre, a pena di esclusione, con le modalità riportate nel disciplinare di gara, dichiarazione recante gli
estremi della propria iscrizione nei registri della CCIAA o ente equivalente (tra le attività esercitate dovrà figurare
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la voce “esercizio delle assicurazioni” e che attesti altresì il possesso dell’autorizzazione dell’ISVAP o del
ministero dello Sviluppo economico all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione.

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no

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
Prezzo più basso

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:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 13.12.2012
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
14.12.2012 - 12:00

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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 18.12.2012 - 10:00
Luogo
Brescia piazza s.Padre Pio n. 1.

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

Si tratta di un appalto periodico: no

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:
L’amministrazione aggiudicatrice è assistita da INSER SpA broker incaricato ai sensi dell’articolo 109
comma 2 lettera b) del D. Lgs. 209/2005. Per ogni chiarimento tecnico è necessario prendere contatto con
l’amministrazione esclusivamente presso i punti di contatto sopra indicati a pagina 1. Si omette l’allegato B, in
quanto le informazioni stesse sono già dettagliatamente contenute nel presente bando alla sezione II “Oggetto
dell’Appalto” e nel Disciplinare di Gara.
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Per eventuali chiarimenti di natura procedurale - amministrativa o di natura tecnica, il concorrente potrà
inviare una comunicazione via e-mail al punto di contatto di cui al punto I.1) entro e non oltre il sesto giorno
antecedente la scadenza della consegna offerte. L’ente aggiudicatore comunicherà la risposta esclusivamente
mediante pubblicazione della stessa nel suo sito internet istituzionale all’indirizzo indicato al punto I.1)
predetto.
I requisiti di cui ai punti III.2.1.1, III.2.1.2 e III.2.1.3 dovranno essere posseduti anche da tutte le imprese
che si costituiscano in coassicurazione. In caso di ATI i requisiti di cui ai punti III.2.1.1 e III.2.1.2 dovranno
essere posseduti da tutte le imprese raggruppate ed il requisito divisibile di cui al punto III.2.1.3 dovrà essere
posseduto in misura non inferiore al 25 % dalla capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalle
mandanti, con una percentuale non inferiore al 10 % per ciascuna mandante.
Il codice identificativo della gara (CIG) è indicato nel Disciplinare, ciò ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi
dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266.
Le modalità di versamento della relativa contribuzione a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture sono presenti all’interno delle istruzioni operative disponibili sul sito http://
www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione.
L’ente aggiudicatore si riserva la consegna anche parziale dei servizi in via d’urgenza ai sensi dell’art. 11,
comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 per il caso in cui la mancata esecuzione immediata di una prestazione
dedotta nella gara sia suscettibile di determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a
soddisfare.
L’esecuzione del presente contratto è sottesa all’applicazione delle norme relative alla tracciabilità dei flussi
finanziari in base all’art. 3 della L.n. 136/2010 ss.mm.ii.
I lotti potranno essere aggiudicati anche disgiuntamente ad imprese diverse.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lombardia sez. di Brescia

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:
9.11.2012
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