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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

 
Ufficio APPALTI – Appalto n. 10/17 

 
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER 

 
LOTTO 1: Servizio di copertura assicurativa dei rischi assicurativi “RCA/ARD” e “RCT/RCO” di Asti Servizi 
Pubblici S.p.A. – CIG. 70471693D4. 
 
LOTTO 2: Servizio di copertura assicurativa dei rischi assicurativi “RC Inquinamento” di Asti Servizi Pubblici 
S.p.A. – CIG. 704721274F. 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
I.1 DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: 
- Denominazione Ufficiale: ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A., siglabile “A.S.P. S.p.A.” – Funzione di Staff - Ufficio 

Appalti. 
- Indirizzo Postale: C.so Don Minzoni n. 86 – 14100 Asti (AT) – Italia 
- Punti di contatto: Tel. 0141.434611, Fax 0141.434666 – Persona fisica punti di contatto: Ing. Paolo Golzio, 

Amministratore Delegato pro-tempore di A.S.P. S.p.A.; - Indirizzi di Posta Elettronica: PEC: asp.asti@pec.it  
- Profilo del Committente: www.asp.asti.it/Bandi di gara/Bandi per servizi. 
- Informazioni sul Capitolato Speciale d’Appalto e sulla documentazione complementare: sono disponibili 

presso i punti di contatto sopra indicati e sul Profilo del Committente. 
- Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A., Ufficio Protocollo, 

C.so Don Minzoni n. 86 – Cap. 14100, Asti (AT), Italia. 
 
I.2 TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: 
Società per azioni a partecipazione pubblica che si occupa dell’erogazione di servizi: Energia, Trasporti e 
Mobilità, Igiene Urbana, Idrico Integrato e Cimiteriali. 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 
II.1 DESCRIZIONE: 
II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dell’Amministrazione Aggiudicatrice: 
Procedura aperta, Appalto/Affidamento n. 10/17, articolata in lotti per l’affidamento di: 

- LOTTO 1: Servizio di copertura assicurativa dei rischi assicurativi RCA/ARD e RCT/RCO di Asti Servizi 
Pubblici S.p.A. 

- LOTTO 2: Servizio di copertura assicurativa dei rischi RC Inquinamento di Asti Servizi Pubblici S.p.A. 
 
II.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione della fornitura: 
Si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto (Lotti 1 e 2). 
 
II.1.3 L’Avviso riguarda 
Un appalto pubblico 
 
II.1.5 Breve descrizione dell’Appalto di fornitura: 
Servizio di copertura assicurativa dei rischi RCA/ARD e RCT/RCO (Lotto 1). La garanzia assicurativa RCA/ARD 
ha ad oggetto i veicoli, iscritti a “Libro Matricola”, in uso e/o in proprietà ad A.S.P. S.p.A. 
Servizio di copertura assicurativa dei rischi RC Inquinamento (Lotto 2). 
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Si rinvia, comunque, al Capitolato Speciale d’Appalto (Lotti 1 e 2). 
 
II.1.6 CPV (Vocabolario Comune per gli appalti). 
LOTTO 1 e 2: CPV: 66510000-8 – Servizi Assicurativi. 
 
II.1.7 L’Appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo quadro sugli appalti pubblici (AAP): 
No 
 
II.1.8 Divisione in lotti: 
Si 
LOTTO 1: Servizio di copertura assicurativa dei rischi assicurativi RCA/ARD e RCT/RCO di A.S.P. S.p.A. 
LOTTO 2: Servizio di copertura assicurativa dei rischi assicurativi RC Inquinamento di A.S.P. S.p.A. 
Al fine di garantire la più ampia concorrenza possibile, si riconosce, in sede di gara, agli Operatori Economici 
Concorrenti la facoltà di aggiudicarsi e di presentare offerte per tutti e due i lotti di gara. 
 
II.1.9 Richiesta di varianti (solo migliorative) 
Si, sono richieste varianti migliorative, secondo quanto statuito dal Disciplinare di Gara, e relativi 
Allegati 8.A. (Lotto 1) e 8.B. (Lotto 2), al/ai quale/i si rinvia integralmente. 
 
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 
II.2.1 Quantitativo o entità totale (Lotto 1 e 2) 
Si rimanda integralmente al Quadro Economico dell’Appalto in testata al Disciplinare di Gara. 
Tutti gli importi presenti nel Quadro Economico dell’Appalto afferenti i due lotti con i premi annui a base di 
offerta, sono da intendere al lordo degli oneri fiscali di legge. 
 
II.2.2 Opzioni: 
Si – Opzione di proroga contrattuale e tecnica dei servizi assicurativi; opzione del quinto d’obbligo ex art. 
106, co. 12, D.Lgs. n. 50/2016; opzione “Kasko”, come da Capitolato Speciale d’Appalto e Schema/i di 
Contratto, e come da punto successivo del presente Bando di Gara. 
 
II.2.3 Durata dell’appalto o termine di consegna delle coperture assicurative: 
Decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 30/06/2017 o, se diversa, dalle ore 24:00 della data di effettivo avvio 
dei servizi di copertura assicurativa, con durata base pari a 36 mesi, e con facoltà dell’Assicurato di 
prorogare contrattualmente i servizi assicurativi per ulteriori 24 mesi, alle medesime condizioni contrattuali 
e a semplice richiesta scritta; ed ancora con facoltà dell’Assicurato di prorogare tecnicamente i servizi 
assicurativi per ulteriori 6 mesi, sempre alle medesime condizioni e a semplice richiesta scritta, qualora alla 
scadenza contrattuale non sia stato possibile avviare e/o concludere il/i procedimento/i di gara per la 
nuova aggiudicazione. E’ espressamente esclusa, per tutti i lotti, la tacita proroga. 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO 
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
 
III.I.1 Cauzioni e garanzie richieste: 
Per tutti i lotti (1 e 2): 

- Garanzia provvisoria ex art. 93 D.lgs. n. 50/2016, pari al 2 (due) % del valore complessivo del lotto; 
- Garanzia definitiva ex art. 103 D.Lgs. n. 50/2016: secondo quanto disposto dall’art. 103 del D.lgs. n. 

50/2016. 
 
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia: 
Finanziamento: con fondi propri di bilancio.  
Pagamento: con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto. 
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III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di Operatori Economici aggiudicatario 
dell’appalto: 
Art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 
E’ ammesso, per tutti e due i lotti, il ricorso all’istituto della Coassicurazione ex art. 1911 c.c. e relativa 
partecipazione. 
 
III.1.4 Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: 
No 
 
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
III.2.1 Situazione personale degli Operatori Economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’Albo 
professionale o nel registro commerciale: 
Informazioni e formalità necessarie relative ai requisiti di partecipazione sono specificati sul Disciplinare di 
Gara al punto n. 10, rubricato “Requisiti di partecipazione alla presente procedura”, come segue: 
 

1. Per tutti i Lotti: Insussistenza, pena l’esclusione, dei Motivi di Esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 
50/2016. 
 

2. Per tutti i Lotti: Insussistenza, pena l’esclusione, delle condizioni di cui all’art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. 
n. 165/2001. 
 

3. Per tutti i Lotti: Gli Operatori Economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle 
cd, “Black List” di cui al D.M. Ministero dell’Economia del 21/11/1999 e al D.M. Ministero 
dell’Economia del 21/11/2001, devono essere in possesso, pena l’esclusione, dell’autorizzazione 
ministeriale in corso di validità alla data di presentazione dell’offerta.  
 

4. Per tutti i Lotti: Requisiti di Idoneità Professionale, ovvero: 
A) Iscrizione, pena l’esclusione, al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) o in analogo registro di altro Stato aderente 
all’UE da cui risulti che l’impresa è iscritta con un oggetto sociale compatibile con l’attività 
oggetto dell’appalto; 

B) Possesso, pena l’esclusione, dell’Autorizzazione rilasciata da I.V.A.S.S. all’esercizio dell’attività 
assicurativa ex art. 13 e ss. D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i., per i rami assicurativi relativi al lotto cui 
si partecipa (quindi per il Lotto 1: Rami 10 e 13 di cui all’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 209/2005; 
per il Lotto 2: Ramo 13 di cui all’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 209/2005). 

 
5. Per tutti i Lotti: Requisito di Capacità Economica e Finanziaria, ovvero: 

Alternativamente: 
 

a) Aver realizzato negli anni 2013/2014/2015, ovvero anche negli anni 2014/2015/2016 se è 
già stato approvato il Bilancio 2016 alla data di presentazione dell’offerta, una raccolta globale 
premi “Rami Danni”, ex art. 2 D.Lgs. 07/09/2005, n. 209, come risultante dal Bilancio, non 
inferiore a € 250.000.000,00. 

Oppure 
b) Possesso di “financial strength security rating” con una valutazione non inferiore, alla data 
di presentazione dell’offerta, a: 
-  “B+” secondo la classificazione dell’Agenzia AM Best; 

o, in alternativa, 

- “A -“ secondo la classificazione dell’Agenzia Standard & Poor’s; 
o, in alternativa, 

- “A -“ secondo la classificazione dell’Agenzia Fitch; 
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o, in alternativa, 

- “A 3” secondo la classificazione dell’Agenzia Moody’s 
 

6. Per tutti i Lotti: Requisito di Capacità Tecnica e Professionale, ovvero: 
Aver eseguito nel triennio 2014/2015/2016 a favore di Enti pubblici e/o privati contratti 
assicurativi analoghi a quelli oggetto di lotto, come meglio di seguito precisato: 

a) Per il Lotto 1: 
- Almeno 2 polizze assicurative per la copertura dei “Rischi da Responsabilità Civile Auto” di 
cui almeno 1 polizza con un premio annuo lordo non inferiore a € 370.000,00. Saranno 
considerati utili ai fini del possesso del requisito anche: 

- i premi incassati per “Altri Rischi Diversi” se compresi in una polizza di garanzia di 
Responsabilità Civile Auto; 
- i premi incassati per la regolazione premio dell’annualità cui si riferisce; 

- Almeno 2 polizze assicurative per la copertura dei “Rischi da Responsabilità Civile verso Terzi 

e verso Prestatori di Lavoro” di cui almeno 1 polizza con un premio annuo lordo non inferiore 
a € 180.000,00. Saranno considerati utili ai fini del possesso del requisito anche i premi incassati 
per la regolazione premio dell’annualità cui si riferisce. 

 
b) Per il Lotto 2: 

- Almeno 2 polizze assicurative per la copertura dei “Rischi da Responsabilità Civile 

Inquinamento” di cui almeno 1 polizza con un premio annuo lordo non inferiore a € 30.000,00. 
Saranno considerati utili ai fini del possesso del requisito anche i premi incassati per la 
regolazione premio dell’annualità cui si riferisce. 

 
SEZIONE IV: PROCEDURE 
IV.1 Tipo di procedura: 
Procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 
 
IV.2 Criterio di aggiudicazione (per ciascun lotto): 
Offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai seguenti criteri, sia per il Lotto 1, sia per il Lotto 2:  

- Offerta Economica: punteggio massimo 60 punti; 
- Offerta Tecnica: punteggio massimo 40 punti. 

Le specifiche sono indicate sul Disciplinare di Gara – Allegato 8.A. per il Lotto N. 1 e Allegato 8.B. per il Lotto 
N. 2 (“Criteri di attribuzione dei punteggio del merito tecnico ed economico”). 
  
IV.2.2 Ricorso all’asta elettronica: 
No 
 
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. 
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: 
Appalto/Affidamento N. 10/17 
 
IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No 
 
IV.3.3 Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione complementare. 
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti. 
Fatto salvo quanto previsto dal punto n. 8.2. del Disciplinare di Gara, al quale si rinvia integralmente, 
l’accesso ai documenti di procedura, insieme alla modulistica necessaria per produrre l’offerta, è consentito 
all’indirizzo web: www.asp.asti.it. – Bandi di Gara – Bandi per Servizi. 
Gli originali dei documenti di procedura sono depositati presso la sede legale di A.S.P. S.p.A. – Ufficio 
Appalti. 
Documenti a pagamento: No 
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La documentazione di procedura comprende: Bando di Gara; Disciplinare di Gara; Capitolato Speciale di 
Appalto Lotto 1 e 2; Schema/i di Contratto Lotto 1 e 2 e gli allegati ai predetti documenti, in particolare: 

- Visura Camerale Ordinaria di A.S.P. S.p.A.; 

- (Con riferimento alla garanzia assicurativa RCA/ARD): Elenco dei veicoli in uso e/o in proprietà ad 
A.S.P. S.p.A. aggiornato al 15/03/2017; 

- (Con riferimento alla garanzia assicurativa RCT/RCO): Personale a ruolo A.S.P. S.p.A. alla data del 
31/12/2016 e importo complessivo delle relative retribuzioni annue lorde al netto delle ritenute 
per oneri previdenziali come riportato nel “Modulo di Offerta Economica” (Allegato 7.A. al 
Disciplinare di Gara); 

- (Con riferimento alle garanzie assicurative tutte oggetto di procedure): Note informative (Allegato 
12 al Disciplinare di Gara); 

- Elenco Sinistri RCT/RCO, RCA/ARD ed RC Inquinamento occorsi nel periodo dal 30/06/2014 al 
30/03/2017. 

 
IV.3.4 Termine perentorio per il ricevimento delle Offerte: 
Data: 24/05/2017, ore 12,00, presso l’Ufficio Protocollo di Asti Servizi Pubblici S.p.A., in Asti (AT), Italia, Cap. 
14100, Corso Don Minzoni n. 86. 
 
IV.3.6 Lingua utilizzabile per la presentazione delle Offerte: 
Italiano 
 
IV.3.7 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria Offerta: 
Giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 
IV.3.8 Modalità di apertura dei Plichi: 

- Data: 24/05/2017, ore 14,30. 
- Luogo: presso una sala sita al primo piano della sede legale della Stazione Appaltante, in Asti (AT), 

Italia, C.so Don Minzoni n. 86, 
- Persone ammesse ad assistere all’apertura dei plichi e comunque alle sedute pubbliche di gara: 

Si - I legali rappresentanti pro-tempore degli Operatori Economici Concorrenti o loro delegati muniti 
di procura ad hoc. I soggetti che assistono alle operazioni di gara sono tenuti identificare le proprie 
generalità. 

 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. 
V.1 TRATTASI DI APPALTO PERIODICO: NO 
 
V.2 APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO 
 
V.3 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. 
Visti l’art. 216, co. 13, D.Lgs. n. 50/2016, la Deliberazione dell’A.N.A.C. n. 157 del 17/02/2016 e il 
Comunicato del Presidente A.N.A.C. del 04/05/2016, ed attesi la tipologia di servizi erogati da A.S.P. S.p.A. e 
i contenuti specifici del presente appalto, la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione sarà 
effettuata da A.S.P. S.p.A. con modalità cartaceo-tradizionale. 
Gli Operatori Economici Concorrenti, relativamente al possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, co. 1, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, possono ricorrere 
all’istituto dell’Avvalimento e avvalersi, dunque, delle disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 
È fatto divieto di subappalto ex art. 105 D.Lgs. n. 50/2016.  
Trattandosi di lotti (1 e 2) da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il 
criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse è quello previsto dall’art. 97, co. 3, D.Lgs. n. 
50/2016. 
Gli Operatori Economici Concorrenti sono tenuti ad allegare la ricevuta a comprova dell’avvenuto 
pagamento del contributo in favore dell’A.N.A.C.: 
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- Per il Lotto 1 - € 140,00- CIG N. 70471693D4 
- Per il Lotto 2 - € 20,00 – CIG N. 704721274F. 

secondo quanto previsto dalla Deliberazione A.N.A.C. N. 1377 del 21/12/2016, in base alle istruzioni 
presenti sul sito internet:http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio prevista dall’art. 83, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione di quanto stabilito in proposito dal D.lgs. n. 
50/2016, si procederà all’esclusione del Concorrente ed all’escussione della garanzia provvisoria. 
Le comunicazioni circa l’appalto/lotti e la gara verranno effettuate sulla sezione “Profilo del Committente” 
del sito web di A.S.P. S.p.A. (www.asp.asti.it/ Bandi di gara/Bandi per servizi). 
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione di ciascun lotto di gara saranno 
fornite nei modi e nei termini previsti dall’art. 76 D.Lgs. n. 50/2016 a mezzo di Posta Elettronica Certificata 
(PEC), all’indirizzo fornito dai Concorrenti. 
Asti Servizi Pubblici S.p.A. ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., informa che i dati saranno 
trattati per finalità connesse all’espletamento delle fasi di procedura, nonché alla stipula ed all’esecuzione 
del contratto; i dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, con logiche 
correlate alle finalità; il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per partecipare alla procedura; la 
conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere, consiste nell’esclusione dalla procedura o nella 
decadenza dell’aggiudicazione; i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: i 
Concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di procedura, ogni altro soggetto che abbia interesse ai 
sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e il Comune di Asti; potranno venire a conoscenza dei dati, il 
personale dipendente e/o collaboratore di A.S.P. S.p.A.; l’interessato potrà esercitare i diritti previsti 
dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, tra cui la cancellazione, la rettifica, l’integrazione, rivolgendosi al Sevizio 
Privacy presso il Titolare del trattamento; Titolare del trattamento è Asti Servizi Pubblici S.p.A., con sede 
legale in Asti (AT), Italia, C.so Don Minzoni n. 86; 
 
V.3.1 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 
Ing. Paolo Golzio – Amministratore Delegato pro-tempore di A.S.P. S.p.A. 
 
V.3.2 DIRETTORE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. 
Sarà reso noto all’Aggiudicatario dei Lotti 1 e 2. 
 
V.4 PROCEDURE DI RICORSO. 
Avverso il presente Bando di Gara, nonché avverso la procedura, potrà essere esperito ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Piemonte – Cap. 10122, Torino (TO), Corso Stati Uniti n. 45, Tel. 
011.5576411, Fax. 011.539265 – entro trenta (30) giorni dalla conoscibilità dell’atto, al T.A.R. come sopra 
individuato. 
Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura e le ammissioni ad essa all’esito della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, va impugnato nel termine di trenta (30) giorni decorrente dalla 
sua pubblicazione sul “Profilo del Committente” della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 29, co. 1, D.Lgs. 
n. 50/2016. L’omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti 
della procedura, anche con ricorso incidentale. 
 
VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO ALLA G.U.U.E.: 13/04/2017 
 
      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
          (F.to Ing. Paolo Golzio) 


