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OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
RCVT E RCV - CIG 8045089975

Con il presente comunicato, ASF Autolinee S.r.l. (di seguito per brevità “ASF” o
semplicemente la “Società”)
RENDE NOTO
− che nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, pubblicità e di rotazione ASF ha deciso di avvalersi del Sistema
di Qualificazione per l’affidamento dei servizi assicurativi del Gruppo Arriva
Italia (di seguito, “il Sistema di qualificazione”) indetto da quest’ultima e di
cui all’avviso G.U.C.E. 2016/S 204-370025 del 21/10/2016 – al fine di invitare
tutti gli operatori economici ivi iscritti alla data di invio della comunicazione
di invito a presentare la propria offerta;
− che a seguito dell’avviso pubblico di indizione di gara, pubblicato in data 7
agosto 2019 sul sito internet di ASF, sono stati invitati a partecipare alla
procedura de qua tutti gli operatori economici che, non ancora iscritti al
Sistema di Qualificazione di cui sopra, hanno trasmesso la propria domanda
entro le ore 17:00 di mercoledì 29 agosto 2019;
− che, in data 27 settembre 2019 è stata avviata la procedura avente ad
oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi di ASF Autolinee S.r.l., per il
biennio 2020-2021, oltre l’eventuale proroga della durata di 1 (un) anno;
− che i concorrenti invitati, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei
requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e
tecnico-professionale previsti per l’ammissione al sistema di Sistema di
Qualificazione e che, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono
inammissibili le offerte prive di suddetta qualificazione;

− che l’importo a base d’asta è pari ad € 1.350.000 (euro
unmilionetrecentocinquantamila/00), per 36 (trentasei) mesi (24 mesi
durata contrattuale e 12 mesi di opzione di proroga), comprensivo di ogni
imposta e onere, riferito alla flotta in essere alla data di indizione della
procedura;
− che la documentazione richiesta per la partecipazione alla presente
procedura deve, a pena di esclusione, pervenire telematicamente sul portale
https://www.arrivabuy.com/web/login.html, attraverso lo strumento di
“Richiesta di Offerta” on line con le modalità descritte nella procedura, entro
e non oltre le ore 12:00 di venerdì 11 ottobre 2019;
− che è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la
proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente a mezzo PEC
all’indirizzo gare@pec.asfautolinee.it, entro le ore 12:00 di giovedì 3 ottobre
2019;
− che ASF si riserva altresì la facoltà di prendere in considerazione eventuali
richieste di chiarimento pervenute oltre le ore 12.00 di giovedì 3 ottobre
2019, senza comunque che s’imponga una proroga del termine per la
ricezione delle offerte (art. 79, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, richiamato
dall’art. 133, comma 1del D.lgs. n. 50/2016);
− che l’appalto verrà aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso, ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. lgs 50/2016, trattandosi di servizi
assicurativi le cui condizioni sono definite dal mercato. Nello specifico,
l’aggiudicazione avverrà esclusivamente con riferimento al prezzo indicato
quale “Premio e/o tasso imponibile su base annuale” della sezione “Rcvt”;
− che la partecipazione alla procedura, così come l’eventuale aggiudicazione
non creano in ogni caso alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata
per i concorrenti qualora sopraggiungano circostanze di impedimento o
cause di forza maggiore che rendano l’affidamento del servizio contrastante
con gli interessi di ASF Autolinee S.r.l., la quale, pertanto, si riserva la facoltà,
senza che alcuno possa vantare pretese o diritti di sorta, di disporre qualsiasi
provvedimento, compresa la revoca o l’annullamento (totale o parziale) della
gara o la decisione di non procedere alla stipula del contratto. A fronte degli
oneri e dei costi sostenuti per la partecipazione alla gara non è previsto alcun
tipo di rimborso o di contributo.

Il Responsabile del Procedimento
Angelo Pozzoni

