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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:277582-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Livorno: Servizi assicurativi
2014/S 154-277582

Avviso di aggiudicazione di appalti – Settori speciali

Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

A.S.A. Azienda Servizi Ambientali SpA
Via del Gazometro 9
57122 Livorno
ITALIA
Telefono:  +39 0586242-753/845
Posta elettronica: appalti@asa.livorno.it
Fax:  +39 0586242723
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://www.asaspa.it

I.2) Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Acqua

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Appalto servizi assicurativi polizze varie ASA SpA — lotti 1-5 — 2014-2017.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziari a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Territorio
ATOAcqua 5 Toscana Costa.
Codice NUTS ITE16

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Appalto servizi assicurativi polizze varie ASA SpA — lotti 1-5 — 2014-2017.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
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Valore: 2 395 059,27 EUR

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2014/S 75-130610 del 16.4.2014

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1) Aggiudicazione e valore dell'appalto

Appalto n.: CIG 5713531AED
Lotto n.: 1 - Denominazione: Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile

V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
24.6.2014

V.1.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2

V.1.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Unipolsai Assicurazioni SPAQ
Via Stalingrado 45
40128 Bologna
ITALIA

V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 900 000 EUR
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 1 120 231,59 EUR

V.1.5) Informazioni sui subappalti

V.1.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.1) Aggiudicazione e valore dell'appalto
Appalto n.: CIG 5713542403
Lotto n.: 2 - Denominazione: Copertura assicurativa della Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di
Lavoro

V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
19.6.2014
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V.1.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5

V.1.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Rappresentante generale per l'Italia dei Lloyds'
C.so Garibaldi 86
20100 Milano
REGNO UNITO

V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 660 000 EUR
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 651 608,37 EUR

V.1.5) Informazioni sui subappalti

V.1.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.1) Aggiudicazione e valore dell'appalto
Appalto n.: CIG 5713573D95
Lotto n.: 3 - Denominazione: Copertura assicurativa infortuni del personale e altri soggetti

V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
19.6.2014

V.1.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3

V.1.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Unipolsai Assicurazioni SpA
Via Stalingrado 45
40128 Bologna
ITALIA

V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 135 000 EUR
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 134 967,90 EUR

V.1.5) Informazioni sui subappalti

V.1.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.1) Aggiudicazione e valore dell'appalto
Appalto n.: CIG 5713620461
Lotto n.: 4 - Denominazione: Copertura assicurativa Responsabilità Civile Auto e Rischi diversi a libro
matricola

V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
19.6.2014

V.1.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
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V.1.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Unipolsai Assicurazioni SpA
Via Stalingrado 45
40128 Bologna
ITALIA

V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 105 000 EUR
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 138 900,09 EUR

V.1.5) Informazioni sui subappalti

V.1.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.1) Aggiudicazione e valore dell'appalto
Appalto n.: CIG 5713630C9F
Lotto n.: 5 - Denominazione: Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli.

V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
19.6.2014

V.1.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.1.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
AIG Europe Limited rappresentanza generale per l'Italia
Via della Chiusa 2
20123 Milano
REGNO UNITO

V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 9 000 EUR
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 7 200 EUR

V.1.5) Informazioni sui subappalti

V.1.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.2) Informazioni complementari:
Il valore complessivo degli appalti aggiudicati quantifica l'opzione prevista in gara (proroga semestrale) su tutte
le polizze; I valori indicati nei lotti di aggiudicazione sono relativi alla durata triennale, e quindi non quantificano
l'opzione di proroga semestrale comunque prevista in ciascuna polizza. Tutti i valori sono lordo imposte e netto
regolazioni.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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VI.3.2) Presentazione di ricorsi

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
8.8.2014


