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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:223139-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Servizi assicurativi
2014/S 125-223139

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Agenzia per gli Appalti e Contratti — Servizio Contratti e centrale acquisti, Ufficio Contratti
Via Jacopo Aconcio 5
All'attenzione di: Ufficio Contratti e centrale acquisti
38122 Trento (TN)
ITALIA
Telefono:  +39 0461493460
Posta elettronica: gare.uff.contratti@pec.provincia.tn.it
Fax:  +39 0461493461
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.appalti.provincia.tn.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Bando di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi della provincia autonoma di Trento in 5 Lotti: — Lotto 1 a-
b) kasko per danni causati da investimento ungulati e orso Bruno e responsabilità civile verso terzie dipendenti,
— Lotto 2) Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) e garanzie accessorie,
— Lotto 3) Assicurazione auto rischi diversi per i danni al parco veicoli, — Lotto 4) Guasti macchine e kasko
mezzi speciali, — Lotto 5) Responsabilità civile auto libro matricola.

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
Codice NUTS ITD2

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

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'appalto ha per oggetto i servizi assicurativi della provincia autonoma di trento in 5 lotti:
— Lotto 1 a-b) kasko per danni causati da investimento ungulati e orso Bruno e responsabilità civile verso terzi
e dipendenti — CIG 55821231A0,
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— Lotto 2) Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) e garanzie
accessorie,CIG 558215298C,
— Lotto 3) Assicurazione auto rischi diversi per i danni al parco veicoli, CIG 5582170867,
— Lotto 4) Guasti macchine e kasko mezzi speciali, CIG 5560459BEA,
— Lotto 5) Responsabilità civile auto libro matricola, CIG 55604650E1.

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

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti

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

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2014/S 39-064854 del 25.2.2014

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: 1
Lotto n.: 1 - Denominazione: Lotto 1 a-b) kasko per danni causati da investimento ungulati e orso Bruno e responsabilità
civile verso terzi e dipendenti
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

13.5.2014

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

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Uniqa Osterreich Versicherungen AG
Via Untere Donau 21
Vienna
AUSTRIA
Fax:  +43 121175793732

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 9 000 000 EUR
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 8 219 100 EUR
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IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

Appalto n.: 1
Lotto n.: 2 - Denominazione: Lotto 2) Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) e
garanzie accessorie CIG 558215298C
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

13.5.2014

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

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Generali Italia SpA — Agenzia Princiapale di Mazara del Vallo
Morocchesa 14
Mogliano Veneto
ITALIA

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 1 830 000 EUR
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 1 589 904 EUR

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

Appalto n.: 1
Lotto n.: 3 - Denominazione: Lotto 3) Assicurazione auto rischi diversi per i danni al parco veicoli - CIG 5582170867
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

V.2) Informazioni sulle offerte

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto

V.4) Informazione sul valore dell'appalto

V.5) Informazioni sui subappalti

Appalto n.: 1
Lotto n.: 4 - Denominazione: Lotto 4) Guasti macchine e kasko mezzi speciali
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Allianz SpA
largo Ugo Irneri 1
34123 Trieste
ITALIA
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V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 725 000 EUR
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 574 562,50 EUR

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

Appalto n.: 1
Lotto n.: 5 - Denominazione: Lotto 5) Responsabilità civile auto libro matricola
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

13.5.2014

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

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Allianz SpA
Largo Ugo Irneri 1
34123 Trieste
ITALIA

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 875 000 EUR
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 788 812,50 EUR

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

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

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

VI.2) Informazioni complementari:
Il Lotto n. 3) "Assicurazione auto rischi diversi per i danni al parco veicoli - CIG 5582170867", non è stato
aggiudicato in quanto non sono pervenute offerte.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige — sede di Trento
Via Calepina 50
38121 Trento
ITALIA
Posta elettronica: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Telefono:  +39 0461262828
Indirizzo internet: http://www.regione.taa.it/tar.tn.it/index.html
Fax:  +39 0461262550

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
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Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs.
104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili
unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni,
decorrente, per il ricorso principale e per motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 79 del
D.Lgs.163/2006 (comunicazione di prot. 258093 di data 13.5.2014) .

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

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
30.6.2014


