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Estratto verbale di Consiglio di Amministrazione N° 557 del 06.10.2021. 1 

2. Procedura di gara aperta esperita ai sensi dell’art.60 e del Titolo VI 2 

capo I (settori speciali) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio 3 

assicurativo responsabilità civile della circolazione stradale e rischi 4 

diversi: approvazione bando e relativi allegati ed avvio della procedura. 5 

Il Direttore Generale illustra nel dettaglio i contenuti della documentazione 6 

di gara comprendente: il bando di gara, il capitolato speciale d’appalto (lotto 7 

1 e lotto 2) ed il disciplinare di gara con relativi allegati, documenti tutti che 8 

vengono posti agli atti della società. 9 

Trattasi di procedura aperta ex art. 60 e del titolo VI capo I (settori speciali) 10 

del D. Lgs. 50/2016. 11 

La durata dei contratti oggetto dell’appalto è fissata in un anno con effetto 12 

dalle ore 24 del 31.12.2021 e scadenza alle ore 24 del 31.12.2022.  13 

È prevista la facoltà di rinnovo per un ulteriore anno alle stesse condizioni 14 

normative ed economiche; è altresì previsto che la Compagnia aggiudicataria 15 

prosegua l’erogazione del servizio alle stesse condizioni contrattuali per un 16 

periodo di 120 giorni successivi alla scadenza del termine contrattuale, come 17 

previsto dall'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, al fine di consentire ad 18 

ATAP di portare a termine le procedure di aggiudicazione del nuovo appalto.  19 

Il valore stimato dell’appalto, per l’intera durata prevista, compreso 20 

l’eventuale rinnovo o ripetizione dei servizi è pari ad € 1.071.000. 21 

Il valore annuale dei premi a base di gara ammonta a: 22 

LOTTO 1 - Polizza rca + ard Autobus: 450.000,00 € 23 

LOTTO 2 - Polizza rca + ard Veicoli di servizio: 9.000,00 € 24 

Gli importi dei premi sono comprensivi di ogni imposta e/o onere fiscale, 25 
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escluse, laddove previste, le regolazioni premio.  1 

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato entro e non oltre le ore 2 

16,00 del giorno 16.11.2021. 3 

L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto secondo il criterio dell’offerta 4 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 5 

qualità/prezzo ex art. 95 D. Lgs. 50/2016 sulla base della formula: 6 

PTOT = PT + PE 7 

dove: 8 

PTOT: punteggio totale 9 

PT: punteggio conseguito dall’offerta tecnica; 10 

PE: punteggio conseguito dall’offerta economica. 11 

Le valutazioni saranno effettuate singolarmente per ciascun lotto assegnando 12 

all’offerta tecnica ed all’offerta economica i seguenti punteggi massimi: 13 

• Offerta tecnica (varianti migliorative) 70 punti 14 

• Offerta economica (prezzo) 30 punti 15 

secondo criteri deterministici che vengono compiutamente descritti dalla 16 

Direzione. 17 

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (fissato alle 18 

ore 16:00 del 16/11/2021) si dovrà procedere alla nomina della commissione 19 

giudicatrice. 20 

Attualmente il servizio è svolto dalla Compagnia Vittoria Assicurazioni. 21 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti, approva i 22 

documenti di gara e dispone l’avvio della procedura di affidamento. 23 


