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Unione europea

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Bando di gara
(Direttiva 2004/18/CE)

Sezione I :  Amministrazione aggiudicatrice

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

Denominazione ufficiale:  SISTEMA AMBIENTE
PROVINCIA DI NAPOLI SPA

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: P.zza Matteotti, 1

Città:  Napoli Codice postale:  80146 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA
DI NAPOLI SPA

Telefono: +39 0815655005

All'attenzione di:  Responsabile Unico del Procedimento

Posta elettronica:  sapna@pec.it Fax:  +39 0815655091

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) http://www.sapnapoli.it

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) _____

Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) _____

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  (URL) _____

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

 I punti di contatto sopra indicati  Altro  (completare l'allegato A.I)

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso

 I punti di contatto sopra indicati  Altro (completare l'allegato A.II)

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a

 I punti di contatto sopra indicati  Altro  (completare l'allegato A.III)

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

 Agenzia/ufficio nazionale o federale

 Autorità regionale o locale

 Agenzia/ufficio regionale o locale

 Organismo di diritto pubblico

 Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale

 Altro: (specificare)

I.3)  Principali settori di attività

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Difesa

Ordine pubblico e sicurezza

Ambiente

Affari economici e finanziari

Salute

Abitazioni e assetto territoriale

Protezione sociale

Servizi ricreativi, cultura e religione

Istruzione

Altro:  (specificare)

I.4)  Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:

 sì   no
ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A
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Sezione II : Oggetto dell'appalto

II.1)  Descrizione :

II.1.1)  Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice :
SERVIZI ASSICURATIVI

II.1.2)  Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :
Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico
dell'appalto o degli acquisti

Lavori Forniture Servizi
Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi

mezzo di lavoro, conforme alle
prescrizioni delle amministrazioni
aggiudicatrici

Acquisto
Leasing
Noleggio
Acquisto a riscatto
Una combinazione di queste

forme

Categoria di servizi n.:  6

Per le categorie di servizi cfr.
l'allegato C1

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :
Città Metropolitana di Napoli

Codice NUTS:  ITF33

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L'avviso riguarda un appalto pubblico
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)

II.1.4)  Informazioni relative all'accordo quadro :   (se del caso)
 Accordo quadro con diversi operatori  Accordo quadro con un unico operatore
Numero :  _____
oppure
(se del caso) numero massimo :  _____   di partecipanti all'accordo quadro previsto

Durata dell'accordo quadro
Durata in anni :  _____   oppure   in mesi :  _____

Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni : 
_____

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro  (se del caso, indicare solo in
cifre)
Valore stimato, IVA esclusa :  _____    Valuta : 
oppure
Valore: tra  :  _____ :  e :  _____ :     Valuta : 

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare : (se noto)

_____

II.1.5)  Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti :
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Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi, per la la durata di mesi 36 mesi, a partire
alla data del 31.12.2015, aventi ad oggetto:
- RCT/O;
- RC Inquinamento;
- All Risks;
- RC Patrimoniale Tecnici;
- RC Patrimoniale Amministratori.
La procedura di gara è suddivisa in due lotti. Le imprese concorrenti potranno partecipare ad uno o più lotti e
risultare aggiudicatarie di uno o più lotti.
I lotti sono così organizzati:
LOTTO 1 : RCT/O – RC INQUINAMENTO – ALL RISKS
LOTTO 2 : RC PATRIMONIALE TECNICI – AMMINISTRATORI
La durata dell’appalto è pari, per ciascun lotto, a mesi 36 a far data dal 31.12.2015, ore 24:00, e fino al
31.12.2018, ore 24:00.
Si rappresenta che il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 coordinato con la legge di conversione 27
febbraio 2015, n. 11 ha fissato quale data di cessazione delle competenze del Committente il 31.12.2015.
Qualora la cessazione delle competenze del Committente dovesse intervenire durante l’espletamento
della presente procedura di affidamento ovvero prima della stipulazione del contratto ovvero durante la sua
esecuzione, il nuovo gestore del servizio avrà la facoltà di proseguire o di non proseguire nelle attività inerenti
l’appalto.
La cessazione delle competenze del Committente nella gestione dei luoghi di esecuzione dell’appalto, prima
del termine fissato per la presentazione delle offerte, ed il mancato esecizio, da parte del nuovo gestore del
servizio, della facoltà di proseguire nelle attività inerenti l’appalto comporterà l’annullamento d’ufficio della
presente procedura di gara e, pertanto, le imprese concorrenti all’appalto non avranno titolo per alcuna richiesta
di indennizzo e/o risarcimento del danno.
La cessazione delle competenze del Committente nella gestione dei luoghi di esecuzione dell’appalto, dopo la
stipulazione del contratto d’appalto, ed il mancato esecizio, da parte del nuovo gestore del servizio, della facoltà
di proseguire nelle attività inerenti l’appalto comporterà lo scioglimento anticipato del rapporto contrattuale.
L’impresa aggiudicataria non avrà titolo per alcuna richiesta di indennizzo e/o risarcimento del danno.
Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 302 del D.P.R. 207/2010, il R.U.P. potrà autorizzare, divenuta efficace
l’aggiudicazione definitiva, l’esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 11,
comma 9, del D. Lgs. 163/06.

II.1.6)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 66510000  

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

II.1.8) Lotti:    (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

Questo appalto è suddiviso in lotti:    sì   no
(in caso affermativo)   Le offerte vanno presentate per

un solo lotto
 

uno o più lotti
 

tutti i lotti

II.1.9)  Informazioni sulle varianti: 
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Ammissibilità di varianti :   sì   no

II.2)  Quantitativo o entità dell'appalto :

II.2.1)  Quantitativo o entità totale :   (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
L’importo complessivo presunto dell’appalto, posto a base di gara, è pari ad € 1.500.000,00, ovvero €
500.000,00 annui lordi.
L’importo presunto complessivo dell’appalto, posto a base di gara, è così suddiviso tra i lotti che lo
compongono:
- Lotto 1: € 1.353.000,00, ovvero € 451.000,00 annui lordi;
- Lotto 2: € 147.000,00, ovvero € 49.000,00 annui lordi.
L’importo complessivo presunto dell’appalto è stato calcolato, per ciascun lotto, sulla scorta dei premi lordi
pagati dal Committente, nell’ultima annualità, per le coperture assicurative indicate all'art. 1 del disciplinare di
gara.
Le imprese concorrenti dovranno formulare la propria offerta, presentandola secondo le indicazioni del
successivo art. 7, indicando, per ciascun lotto, il premio annuo lordo che intendono praticare al Committente.
Non saranno ammesse offerte in aumento e/o sottoposte a condizione.
Le imprese concorrenti dovranno indicare, all’interno del MODELLO OFFERTA ECONOMICA, gli oneri
specifici (o aziendali) per la sicurezza. La mancata indicazione di tale, specifica voce comporta l’esclusione del
concorrente dalla procedura di gara. A tal proposito si veda quanto sancito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato con sentenza n. 3 del 20 marzo 2015.

(se del caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato, IVA esclusa :  1500000.00    Valuta :  EUR
oppure
Valore: tra  :  _____ :  e :  _____ :     Valuta : 

II.2.2)  Opzioni :   (se del caso)
Opzioni :   sì   no
(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni :
_____

(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni :
in mesi : _____   oppure   in giorni :   _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3)  Informazioni sui rinnovi :   (se del caso)
L'appalto è oggetto di rinnovo:    sì   no
Numero di rinnovi possibile: (se noto)  _____  oppure Valore: tra :  _____  e:  _____   
(se noto)  Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: 
in mesi:  _____   oppure in giorni:  _____  (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3)  Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 
Durata in mesi :  36   oppure in giorni:  _____  (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)
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Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all'appalto:

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:  (se del caso)
Si veda Art. 8 del disciplinare di gara.
Si specifica che la garanzia provvisoria dovrà coprire il versamento della sanzione pecuniaria di cui agli art. 38,
comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del D. Lgs. 163/06, previsto in caso di mancanza incompletezza e irregolarità
delle dichiarazioni di cui al comma 2 del richiamato articolo 38, nonché delle dichiarazioni, anche di soggetti
terzi, che devono essere rese in base alla legge, al bando e al disciplinare di gara.

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

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:  (se del caso)
Si veda Art. 9 del disciplinare di gara

III.1.4) Altre condizioni particolari:  (se del caso)
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari :   sì   no
(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:
_____

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:

Ai fini della prartecipazione alla presente gara d'appalto, gli operatori economici dovranno produrre, per ciascun
lotto per cui viene presentata offerta, la seguente documentazione:
1) Autocertificazione di Iscrizione alla CCIAA su modello predisposto dal Committente da cui si evinca che
l'attività effettivamente esercitata dall'impresa concorrente è analoga a quella dell'appalto;
2) Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà su modello predisposto dal Committente;
3) Modello I – Domanda ed Autodichiarazione su modello predisposto dal Committente;
4) Modello I Bis – Autodichiarazione Subappaltatori – Ausiliarie – Consorziati Esecutori su modello predisposto
dal Committente (se del caso);
5) Modello I Ter – Autodichiarazione ex art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/06 su modello predisposto
dal Committente;
6) Modello I Quater – Autodichiarazione ex art. 38, comma 1, lett. m-ter) del D. Lgs. 163/06 su modello
predisposto dal Committente;
7) Modello Protocollo di Legalità su modello predisposto dal Committente;
8) Modello Autodichiarazione Antimafia Familiari Conviventi su modello predisposto dal Committente;
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9) Documentazione comprovante il pagamento effettuato nei confronti dell’A.N.Ac. del contributo relativo al
CIG, indicato nel capitolato speciale d'appalto, relativo al lotto cui il concorrente intende partecipare. In caso di
partecipazione a più lotti dovrà essere comprovato il pagamento per ciascun lotto cui il concorrente partecipa;
10) Cauzione provvisoria ex art. 75 del D. Lgs. 163/06. In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere
prodotte tante cauzioni quanti sono i lotti per cui il concorrente partecipa ed inserite nella "busta A".
Le dichiarazioni di cui ai punti da 3) a 8) dovranno essere prodotte da tutti i soggetti previsti dall’art. 38 del D.
Lgs. 163/06 e dall’art. 85 del D. Lgs. 159/11.
Ai sensi degli art. 38 comma 2 bis e art. 46 comma 1 ter del DLgs 163/06, in caso di mancanza, incompletezza
o ogni altra irregolarità essenziale, degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi previste per la
partecipazione alla presente procedura di gara, il seggio di gara assegnerà un termine non superiore a 10
giorni per produrre le integrazioni richieste. Il concorrente qualora decida di aderire al soccorso istruttorio, oltre
all’integrazione della documentazione richiesta, dovrà presentare l’impegno ad integrare la cauzione provvisoria
ovvero potrà, in alternativa, effettuare un bonifico in favore di Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA, di
importo pari al 1 per mille dell’importo complessivo presunto del lotto per cui l’impresa intende partecipare.
Le coordinate bancarie del conto corrente intestato a questa stazione appaltante saranno indicate nella
fattura relativa alla sanzione. Qualora il concorrente decidesse di non procedere all’integrazione, la Stazione
appaltante provvederà alla sua esclusione dalla gara e alla segnalazione all’A. N. Ac. A tal proposito si veda
anche la determinazione A. N. Ac. n.1/2015.
Come specificato all'art. 8 del capitolato speciale d'appalto, la garanzia provvisoria dovrà coprire il versamento
della sanzione pecuniaria di cui agli art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del D. Lgs. 163/06, previsto in
caso di mancanza incompletezza e irregolarità delle dichiarazioni di cui al comma 2 del richiamato articolo 38,
nonché delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere rese in base alla legge, al bando e al
disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art. 6 bis del D. Lgs. 163/06 e della delibera attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
n. 111 del 20 dicembre 2012, la verifica dei requisiti richiesti nel presente bando sarà effettuata attraverso
l’utilizzo del sistema AVCPASS.
Pertanto, le imprese interessate a partecipare alla procedura di gara dovranno inserire nella busta “A” il
documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica
del possesso dei requisiti.
Le imprese interessate a partecipare alla procedura possono registrarsi al sistema accedendo all’apposito link
sul portale dell’A.N.Ac. (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:

Ai fini della partecipazione alla presente gara d'appalto,
gli operatori economici dovranno produrre, per ciascun
lotto per cui viene presentata offerta, la seguente
documentazione:
1) Idonea dichiarazione di almeno due istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/93.
Tali dichiarazioni dovranno essere rese dagli istituti
bancari o intermediari autorizzati in relazione al
presente appalto e dovranno attestare l'affidabilità
dell'operatore economico concorrente, sotto il profilo
economico e finanziario, rispetto agli specifici impegni
che derivano dalla partecipazione alla presente
procedura di gara e dall'eventuale aggiudicazione
dell’appalto e la sua affidabilità, regolarità e correttezza
dei rapporti intrattenuti con i medesimi istituti bancari o
intermediari.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
caso)
_____
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In caso di raggruppamento temporaneo di imprese
(costituito o costituendo) tutti gli operatori partecipanti
dovranno presentare le dichiarazioni.
2) dichiarazione relativa al possesso di un capitale
sociale versato, risultante dall’ultimo bilancio approvato,
non inferiore a € 50.000.000,00 (cinquantamilioni).
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese
(costituito o costituendo) tutti gli operatori partecipanti
dovranno presentare le dichiarazioni.
Gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall'Italia
comprovano il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 47
del D. Lgs. 163/06.
I documenti prodotti in lingua diversa
dall'italiano dovranno essere accompagnati
OBBLIGATORIAMENTE da traduzione asseverata dello
stesso.

III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
_____

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
caso)
_____

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati:  (se del caso)
L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

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   no
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa
applicabile :
Operatori economici autorizzati all’esercizio del ramo assicurativo per cui si chiede la partecipazione ai sensi del
d. lgs. 209/2005.

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:    sì   no
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Sezione IV : Procedura

IV.1) Tipo di procedura:

IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

_____

Procedura negoziata Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di
procedure negoziate) :   sì   no
(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici già
selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)

Negoziata accelerata Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 

_____

Dialogo competitivo

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta:  (procedure ristrette e
negoziate, dialogo competitivo)
Numero previsto di operatori:  _____
oppure
Numero minimo previsto:  _____  e (se del caso)  numero massimo  _____
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: 
_____

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo:  (procedura negoziata, dialogo
competitivo)
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di
offerte da negoziare :   sì   no

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione   (contrassegnare le caselle pertinenti)

 Prezzo più basso

oppure

 Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai

  criteri indicati di seguito  (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in
ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)

  criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento
descrittivo
Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
4. _____ _____ 9. _____ _____
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Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

Ricorso ad un'asta elettronica   sì   no

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

_____

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:   (se del caso)
G.P. 26/SAPNA/2015

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

(in caso affermativo)

Avviso di preinformazione Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell'avviso nella GUUE:  _____  del:  ______  (gg/mm/aaaa)

Altre pubblicazioni precedenti(se del caso)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento
descrittivo:  (nel caso di dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti

Data:  14/12/2015  Ora:  12:00

Documenti a pagamento    sì   no
(in caso affermativo, indicare solo in cifre)   Prezzo:  _____    Valuta:  _____

Condizioni e modalità di pagamento: 

_____

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data:  23/12/2015  Ora:  10:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare:  (se noto,
nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)
Data:  ______

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
 Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE
 Lingua o lingue ufficiali dell'UE:

IT
Altro:
_____

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
fino al:  :  ______  
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oppure
Durata in mesi :  _____    oppure in giorni :  180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data : 23/12/2015        (gg/mm/aaaa)    Ora11:00
(se del caso)Luogo:  Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA - Via Ferrante Imparato, 198 c/o Centro
Mercato 2 - Napoli
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) :
 sì   no
(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: 
Legale rappresentante o persona espressamente delegata.
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni sulla periodicità:   (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico :    sì   no
(in caso affermativo)  Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 
SETTEMBRE 2016

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea: 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea :    sì   no
(in caso affermativo)  Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: 
_____

VI.3) Informazioni complementari:   (se del caso)
I criteri di aggiudicazione, la disciplina di gara e le modalità di presentazione dell'offerta sono contenute nel CSA
e nel Disciplinare Tecnico.
Il capitolato speciale d'appalto e i relativi allegati sono visionabili e scaricabili dai siti www.sapnapoli.it - Sezione
"Albo Pretorio" e www.provincia.napoli.it - Sezione "Albo Pretorio On Line" - Sottomenù "Bandi di Gara". Tali atti
costituiscono parte integrante del presente bando.

VI.4) Procedure di ricorso: 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale:  TAR Napoli

Indirizzo postale: _____

Città:  Napoli Codice postale:  80100 Paese:  Italia (IT)

Telefono: _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

Organismo responsabile delle procedure di mediazione  (se del caso)

Denominazione ufficiale:  _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Telefono: _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

VI.4.2) Presentazione di ricorsi:   (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)
_____

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: 
Denominazione ufficiale:  _____
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Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Telefono: _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 
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Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare
Denominazione ufficiale:  _____ Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Punti di contatto:  _____ Telefono: _____

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione
Denominazione ufficiale:  Sistema Ambiente Provincia
di Napoli SpA a socio unico

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: Via Ferrante Imparato, 198 c/o Centro Mercato 2

Città:  Napoli Codice postale:  80146 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  Sistema Ambiente Provincia di Napoli
SpA a socio unico

Telefono: +39 0815655005

All'attenzione di:  Responsabile del Procedimento

Posta elettronica:  sapna@pec.it Fax:  +39 0815655091

Indirizzo internet:  (URL) _____

IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione
aggiudicatrice acquista
Denominazione ufficiale _____ Carta d'identità nazionale ( se

noto ): _____

Indirizzo postale: _____

Città _____ Codice postale _____

Paese _____

-------------------- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) --------------------



IT  Modello di formulario 02 - Bando di gara 15 / 18

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   SERVIZI ASSICURATIVI

Lotto n. : 1      Denominazione : Lotto 1 - RCT/O – RC INQUINAMENTO – ALL RISKS

1) Breve descrizione:
RCT/O – RC INQUINAMENTO – ALL RISKS

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 66510000  

3) Quantitativo o entità:
L'importo complessivo presunto del lotto è pari a € 1.353.000,00, ovvero € 451.000,00 annui lordi.

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  1353000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Si veda documentazione di gara.
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   SERVIZI ASSICURATIVI

Lotto n. : 2      Denominazione : Lotto 2 - RC PATRIMONIALE TECNICI – AMMINISTRATORI

1) Breve descrizione:
RC PATRIMONIALE TECNICI – AMMINISTRATORI

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 98341140  

3) Quantitativo o entità:
L'importo complessivo presunto del lotto è pari a € 147.000,00, ovvero € 49.000,00 annui lordi.

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  147000.00 Valuta:  EUR

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Si veda documentazione di gara
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Allegato C1 – Appalti generici
Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell'appalto

Direttiva 2004/18/CE

 

Categoria n.  [1] Oggetto
1 Servizi di manutenzione e riparazione

2 Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di
corriere ad esclusione del trasporto di posta

3 Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

4 Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea

5 Servizi di telecomunicazioni

6 Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]

7 Servizi informatici e affini

8 Servizi di ricerca e sviluppo [5]

9 Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

10 Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica

11 Servizi di consulenza gestionale [6] e affini

12 Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;
servizi di sperimentazione tecnica e analisi

13 Servizi pubblicitari

14 Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

15 Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto

16 Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili

Categoria n.  [7] Oggetto
17 Servizi alberghieri e di ristorazione

18 Servizi di trasporto per ferrovia

19 Servizi di trasporto per via d’acqua

20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

21 Servizi legali

22 Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]

23 Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati

24 Servizi relativi all’istruzione, anche professionale

25 Servizi sanitari e sociali

26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi  [9]

27 Altri servizi

  

  
1 Categorie di servizio ai sensi dell'articolo 20 dell'allegato II A della direttiva 2004/18/CE .
2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
4 Esclusi i servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto
o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti;
tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o
noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.
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5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l'amministrazione
aggiudicatrice per l'uso nell’esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia
interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.
6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE.
8 Esclusi i contratti di lavoro.
9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di
programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.
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