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Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: SOCIETÀ TRASPORTI PROVINCIALE S.p.A.
Indirizzo postale: viale Lovri 22
Città: Bari
Codice NUTS: ITF47 Bari
Paese: Italia
Persona di contatto: dott.ssa Barbara Santeramo
E-mail: stpbari@stpspa.it 
Tel.:  +39 0809752603
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.stpspa.it/category/bandi-e-gare/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.stpspa.it/category/bandi-e-gare/

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.6) Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

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

II.1.1) Denominazione:
STP SPA BARI

II.1.2) Codice CPV principale
66518000 Servizi di mediatori e agenti di assicurazione

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 del seguente contratto assicurativo: LIBRO MATRICOLA

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 350 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF47 Bari

mailto:stpbari@stpspa.it
http://www.stpspa.it/category/bandi-e-gare/
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Luogo principale di esecuzione:
BARI VIALE LOVRI 22

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 del seguente contratto assicurativo: LIBRO MATRICOLA

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

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

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
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
La partecipazione alla gara è riservata agli O.E. ( Compagnie di assicurazione) che abbiano legale 
rappresentanza
e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con
riferimento ai ramo assicurativi oggetto di gara, in base al D.Lgs n. 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt.
45, 47 e 48 del Codice nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare e relativi allegati.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
- Offerta tecnica (70 punti). E’ prevista una apposita griglia di valutazione per graduare le offerte in relazione alle 
varianti previste. Tale metodica consentirà di acquisire al procedimento il numero maggiore possibile di offerte, a 
tutto beneficio del confronto concorrenziale.
- Offerta Economica (30 punti): E’ prevista l’attribuzione di 25 punti all’offerta con il prezzo più basso e punteggi 
ridotti proporzionalmente alle atre secondo lo specifico algoritmo; e l’attribuzione di 5 punti al concorrente che 
offre la franchigia minore sulla RCA dei pullman (con il max in ogni caso di € 1.500,00 per sinistro), nonché 
ridotti proporzionalmente alle atre secondo lo specifico algoritmo.

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto:
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Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola
consorzio, RTI, coassicurazione, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, coassicurazione, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa
(mandataria/mandante; capofila/consorziata).

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato 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.1.8) 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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 11/01/2022
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: 12/01/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:
BARI,
VIALE LOVRI,22
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno assistere i legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti, ovvero i soggetti che esibiranno
delega o procura idonea a comprovare la loro legittimazione a svolgere in nome e per conto dei concorrenti le
predette attività (corredata dal documento di identità del delegante in corso di validità).

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
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: TAR PUGLIA
Indirizzo postale: Piazza Giuseppe Massari, 6
Città: BARI
Codice postale: 70122
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
01/12/2021


