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Bando di gara GURI Prot. 3972 del 08/04/2014 CIG 57054351E8 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 

denominazione ufficiale: ASSA S.P.A indirizzo postale: Via Sforzesca 2 

città Novara codice postale 28100 Paese: Italia punti di contatto: 

ASSA spa Strada Mirabella 6/8, Novara –ufficio acquisti tl. 0321/483804- 

0321/483849 all’attenzione di: Responsabile Ufficio Acquisti – Sig.ra  

Cattaneo Laura Posta elettronica: cattaneo@assa.it Fax: 0321/483822 –  

0321/403018 Indirizzo internet/Indirizzo del profilo del committente: 

WWW.assanovara.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti 

di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione  

complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati e 

come dettagliato nel punto VI.3) del presente. Le offerte vanno inviate a:  

ASSA SPA, Strada Mirabella 6/8, 28100 NOVARA, Punti di contatto: ufficio 

segreteria/protocollo, tl. 0321/483830-0321/483804. 

I.2)Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Spa a capitale pubblico 

I.3)Principale settore d’attività:– igiene ambientale 

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 affidamento del servizio di copertura 
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assicurativa di Responsabilità Civile Auto e garanzie auto rischi Diversi –  

Libro Matricola – S 23 

II.1.2)Tipo di appalto e luogo di prestazione del servizio: 

Servizi; Categoria di servizi n.: 6 - Novara, codice NUTS: ITC15  

II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici:l’avviso riguarda:appalto pubblico 

II.1.5)Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto: La  

Prestazione del servizio di copertura assicurativa di Responsabilità Civile 

Auto e garanzie auto rischi diversi - Libro Matricola dal 30/06/2014 al 

30/06/2015 - CIG: 57054351E8 il tutto come definito dalle norme del 

capitolato speciale d’appalto prot. 3974 del 08/04/2014, dal disciplinare 

di gara prot. 3973 del 08/04/2014, dal bando di gara GUUE prot. 3971 del 

08/04/2014, dal presente bando; 

II.1.6)CPV: 66516100  

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

l’appalto è disciplinato dell’accordo sugli appalti (AAP): no  

II.1.8)Divisione in lotti: no II.1.9) Informazioni sulle varianti: 

Ammissibilità di varianti: no 

II.2)Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1)Quantitativo o entità totale: 

Copertura assicurativa della responsabilità Civile Auto e garanzie auto  

Rischi diversi –Libro Matricola dal 30/06/2014 al 30/06/2015 -premio annuo  

lordo Euro 255.000,00 il tutto come da disciplinare di gara 

prot. 3973 del 08/04/2014 

II.2.2)Opzioni: no II.2.3)Informazioni sui rinnovi:l’appalto è oggetto 

di rinnovo: no 
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II.3)Durata dell’appalto: dal 30/06/2014 al 30/06/2015. 

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 pari al 2% 

dell’importo a base d’asta, come descritto nel disciplinare di gara prot. 

3973 del 08/04/2014; cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 

163/2006 s.m.i. come da disciplinare di gara prot 3973 del 08/04/2014; 

III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti 

alle disposizioni applicabili in materia:vedere disciplinare di gara prot. 

3973 del 08/04/2014 e capitolato speciale d’appalto prot. 3974 del 08/04/2014 

III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di  

operatori economici aggiudicatario dell’appalto: vedere disciplinare di gara 

prot 3973 del 08/04/2014 

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: 

sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 D.lgs 

n. 163/2006, in possesso dei seguenti requisiti: 

-le compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile 

organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio 
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delle assicurazioni private con riferimento al ramo del servizio per cui si 

presenta l’offerta in base al D.lgs 209/2005 e smi; possono partecipare anche 

imprese appartenenti a stati membri dell’Unione Europea, purchè sussistano 

le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività 

assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera 

prestazione di servizi nel territorio dello stato italiano, purchè in  

possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione; per essere  

ammessi i candidati devono altresì: -essere iscritti alla C.C.I.A.A o ad  

altro organismo equipollente secondo la legislazione dello stato di 

appartenenza, ex art. 39 D.lgs 163/2006 e s.m.i.; -dichiarare l’insussistenza 

delle cause ostative di cui all’art. 38 D.lgs 163/2006 e s.m.i; -dichiarare 

il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli accordi 

sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei  

luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori  

dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti; -impegnarsi ad 

assumere gli obblighi di trasparenza dei flussi finanziari di cui alla L. 

136/2010, il tutto come dettagliato nel disciplinare di gara prot. 3973  

del 08/04/2014. 

III.2.2)Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare di gara prot. 

3973 del 08/04/2014 

III.2.3)Capacità tecnica: non richiesta 

III.3)Condizioni relative all’appalto di servizi 

III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione: 

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no 
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III.3.2)Personale Responsabile dell’esecuzione del servizio: 

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: 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’amministrazione aggiudicatrice: S23 – bando di  

gara GUUE prot. 3971 del 08/04/2014; bando di gara GURI prot. 3972 del  

08/04/2014; disciplinare di gara prot. 3973 del 08/04/2014; capitolato  

speciale d’appalto prot. 3974 del 08/04/2014; 

IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 

IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti  

complementari: Documenti a pagamento: no  

IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte: data: 20/05/2014 ora:12:00. 

IV.3.6)Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano 

IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 

offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il  ricevimento delle offerte. 

IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte: data: 20/05/2014; ora: 15:00: 

luogo: Novara,Strada Mirabella 6/8,sede operativa ASSA; Persone ammesse 

ad assistere all’apertura delle offerte: si. Informazioni complementari sulle 

persone ammesse e la procedura di apertura: alla seduta pubblica potrà 
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partecipare il legale rappresentante dell’impresa concorrente, procuratori, 

delegati come previsto nel disciplinare di gara prot. 3973 del 08/04/2014.  

Per procedura di apertura vedere disciplinare di gara prot.  

3973 del 08/04/2014. 

SEZIONE VI):ALTRE INFORMAZIONI  

VI.1)Informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico: si 

calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:febbraio 2015 

VI.2)Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un  

progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: no 

VI.3) Informazioni complementari:per modalità di gara e altre informazioni 

vedere disciplinare di gara prot. 3973 del 08/04/2014, capitolato speciale 

d’appalto prot. 3974 del 08/04/2014, pubblicati,consultabili scaricabili ed 

utilizzabili per la partecipazione alla gara sul sito internet di ASSA  

(profilo committente) www.assanovara.it dopo la pubblicazione su G.U.R.I. 

Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Marco Zagnoli. 

VI.4)Procedure di ricorso: VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure 

di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Tribunale Amministrativo  

Regionale per il Piemonte C.so Stati Uniti, 45 10129 Torino tl. 011/5576411 

fax 011/539265  

VI.4.2)Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione. 

VI.5)Data di spedizione del bando alla GUUE: 09/04/2014. 

Il Direttore Amministrativo Dr. Marco Zagnoli 

 
 


