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Bando di gara

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

S.T.P. S.P.A. BARI
VIALE LOVRI 22
BARI
70132
Italia
Persona di contatto: DOTT. STEFANO BONANTE
Tel.:  +39 0809752603
E-mail: segreteria.bari@pec.stpspa.it 
Codice NUTS: ITF47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.stpspa.it/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.stpspa.it/
category/bandi-e-gare/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: societa' di controllo pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: trasporto pubblico locale

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

II.1.1) Denominazione:
S.T.P. S.P.A. BARI

II.1.2) Codice CPV principale
66510000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento ad un idoneo soggetto aggiudicatario ai sensi del D. Lgs. 209 del 07/09/2005 Codice delle
assicurazioni) e successivi Regolamenti ISVAP dei contratti assicurativi: LIBRO MATRICOLA PARCO VEICOLI

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 750 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it
http://www.stpspa.it/
http://www.stpspa.it/category/bandi-e-gare/
http://www.stpspa.it/category/bandi-e-gare/
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Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF47
Luogo principale di esecuzione:
VIALE LOVRI, 22 - 70132 BARI (BA)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento ad un idoneo soggetto aggiudicatario ai sensi del D.Lgs. 209 del 07/09/2005 Codice delle
assicurazioni) e successivi Regolamenti ISVAP dei contratti assicurativi: LIBRO MATRICOLA PARCO VEICOLI.
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma
singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, o nella forma della coassicurazione, a sensi
dell'art. 1911 del codice civile, purche' in possesso dei requisiti previsti dal Codice e dalle normative vigenti.
REQUISITI SPECIALI quali: Iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA,autorizzazione di legge ai sensi del
D.Lgs. 209/2005 all'esercizio dei rami assicurativi oggetto del a presente gara, ai sensi dell'art. 37 della Legge
n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosi dette black
list.

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.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 750 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 42
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2.14) Informazioni complementari
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:
cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 5 c. 16-ter,
deI d. Lgs. del 2001, n. 165

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
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Elenco e breve descrizione delle condizioni:
autorizzazione di legge ai sensi del D.Lgs. 209/2005 all'esercizio dei rami assicurativi oggetto del a presente
gara;
ai sensi dell'art. 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi
inseriti nelle cosi dette black list

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

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

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 06/11/2018
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

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

IV.2.6) 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.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 06/11/2018
Ora locale: 15:00
Luogo:
VIALE LOVRI, 22 - 70132 BARI (BA)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
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Potranno assistere i legali rappresentanti delegati dagli operatori economici partecipanti, ovvero i soggetti che
esibiranno delega o procura idonea a comprovare la loro legittimazione a svolgere in nome e per conto del
concorrenti le predette attivita'
(corredata dal documento di identita' del delegante in corso di validita').

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con delibera del 03/09/2018; b) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
C) obbligo per le A.T.I. di indicare le parti del servizio da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; e)
obbligo per i consorzi
di cooperative di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre D) controversie contrattuali: Autorità
giudiziaria del Foro di Bari; E) responsabile unico del procedimento: dott. Stefano Bonante, F) fanno parte
integrante del presente
bando il disciplinare di gara con annessi allegati, e il capitolato tecnico; G) tutte le informazioni riguardanti
eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti nonche' ogni altra comunicazione afferente la gara saranno
tempestivamente pubblicate sul “profilo di committente”. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica a tutti gli
effetti di legge. Tutti i soggetti interessati alla partecipazione devono consultare periodicamente il sito e visionare
lo spazio riservato alla presente procedura di gara per avere
notizie di eventuali comunicazioni, chiarimenti e informazioni al riguardo.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
FORO DI BARI
BARI
70132
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26/09/2018


