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Consulta la nostra pagina dedicata alla COVID-1 9 per le gare d'appalto relative al fabbisogno di 
attrezzature mediche. 

231 901 -2021 - Belgio-Bruxelles: Produzione, opzioni di acquisto prioritario e fornitura di 

vaccini contro la COVID-1 9, compresi i vaccini adattati alle varianti di SARS-CoV-2 e le 

formulazioni pediatriche ditali vaccini per gli Stati membri dell'UE 

Servizi - 290273-2021 

09/06/2021 	SilO 

I. 	Il. 	III. 	IV. VI. 
Italia-La Spezia: Servizi assicurativi 

2021/S 110-290273 

Sistema di qualificazione - Servizi di pubblica utilitài 

Il presente avviso è un avviso di indizione di gara 

Servizi 

Base giuridica: 

Direttiva 2014/25/UE 

Sezione I: Ente aggiudicatore 

1.1) Denominazione e indirizzi 

Denominazione ufficiale: ATC Esercizio 
Indirizzo postale: via Leopardi i 

Città: La Spezia 

Codice NUTS: 1TC34 La Spezia 
Codice postale: 19100 

Paese: Italia 
Persona di contatto: Drovandi 

E-mail: acquisti@atcesercizio.it  

Tel.: +39 187522511 
Indirizzi Internet: 

Indirizzo principale: www.atcesercizio.it  

1.3) Comunicazione 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: 

Denominazione ufficiale: atceserciziospa@legalmail.it  

Indirizzo postale: via Leopardi i 

Città: La Spezia 
Codice NUTS: 1TC34 La Spezia 

Codice postale: 19100 

Paese: Italia 
Persona di contatto: Massimo Drovandi 

E-mail: atceserciziospa@legalmail.it  
Tel.: +39 187522574 

Indirizzi Internet: 
Indirizzo principale: www.atcesercizio.it  
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato 

1.6) Principali settori di attività 
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus 
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Sezione Il: Ogg e tt o  

11.1) Entità dell'appalto 

11.1 .1) Denominazione: 

Servizi sistema di qualificazione delle imprese di assicurazione per servizi e copertura 
assicurativa per responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore 
(RCA) per filobus 

11.1.2) Codice CPV principale 
66510000 Servizi assicurativi 

11.1.3) Tipo di appalto 
Servizi 

11.2) Descrizione 

11.2.2) Codici CPV supplementari 
66514100 Assicurazione relativa al trasporto 

11.2.3) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: 1TC34 La Spezia 
Luogo principale di esecuzione: 

Provincia di La Spezia. 

11.2.4) Descrizione dell'appalto: 

Servizi e copertura assicurativa per responsabilità civile derivante dalla circolazione 
dei veicoli a motore (RCA) per filobus e autobus urbani - extraurbani - suburbani e 
servizio scolastico della flotta aziendale di proprietà di ATC Esercizio SpA - 

esercente trasporto pubblico locale di persone. 
Tutti i requisiti richiesti sono pubblicati presso il sito di ATC Esercizio SpA - 
index.php/it/atcesercizio-sistemi-di-qualificazione 
Sono ammessi a partecipare al presente sistema di qualificazione i soggetti che non 
siano incorsi nei motivi di esclusione elencati dall'art. 80 del D.Lgs. 5012016. 
Il candidato, a questo proposito, dovrà rendere apposita dichiarazione attraverso la 
compilazione della sezione III del modello DGUE. 

11.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 
documenti di gara 

11.2.8) Durata del sistema di qualificazione 
Inizio: 05/06/2021 

Fine: 30/06/2024 

11.2.1 3) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e o programma finanziato da fondi dell'Unione 
europea: no 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

111.1) Condizioni di partecipazione 

111.1.9) Qualificazione per il sistema 
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: 
I soggetti candidati, ai fini della qualificazione, devono possedere i requisiti di 
carattere economico-finanziario importo globale anni 2018-2019-2020 relativo a 

premi rami danni diretti per un ammontare complessivo non inferiore a 20 000 
000,00 EUR. 
Metodi di verifica di ciascuna condizione: 

La stazione appaltante verificherà la conformità di quanto dichiarato dalle compagnie. 

111.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 

111.2.3) 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 
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Sezione IV: Procedura 

IV.1) Descrizione 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
Numero dell'avviso nella GU S: 201 7/S 028-051193 

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

Sezione VI: Altre informazioni 

V1.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
Si farà ricorso all'ordinazione elettronica 
Sarà accettata la fatturazione elettronica 
Sarà utilizzato il pagamento elettronico 

VI.3) Informazioni complementari: 
Per qualsiasi necessario chiarimento o informazione contattare la stazione appaltante 
tramite PEC: atceserciziospa@legalmaiI.it  o acquisti@atcesercizio.it  

V1.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Liguria 
Città: Genova 
Codice postale: 16147 

Paese: Italia 
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it  

VI.4.3) Procedure di ricorso 
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 
Legislazione amministrativa italiana. 

V1.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: Ufficio giuridico legale — Appalti 
Città: La Spezia 
Paese: Italia 

Vl.5) Data di spedizione del presente avviso: 
04/06/2021 
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