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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:177997-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Servizi assicurativi
2018/S 079-177997

Avviso di aggiudicazione di appalti – Settori speciali

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

ABC — Acqua Bene Comune Napoli — Azienda Speciale
Via Argine 929
All'attenzione di: ing. G. Marsella - p.i. M. Raia
80147 Napoli
Italia
Telefono:  +39 817818144/98
Posta elettronica: segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it 
Fax:  +39 817818190
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://www.abc.napoli.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.abc.napoli.it

I.2) Principali settori di attività
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
Servizio di assicurazione per i rami RCT e RCO per la copertura dei rischi derivanti dall'attività aziendale di
gestione del servizio idrico integrato. PA 273/2017. CIG73011099BD.

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 ITF33

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

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Procedura aperta indetta per l'affidamento del servizio di assicurazione per i rami RCT ed RCO per la
copertura dei rischi derivanti dall'attività aziendale di gestione del servizio idrico integrato. PA 273/2017.
CIG73011099BD.
La durata del contratto è di n. 3 anni, decorrenti dalle ore 24:00 del giorno 28.3.2018, con facoltà di proroga di
ulteriori 6 mesi, nei casi di cui all'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000
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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
Valore: 2 012 500,00 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
Prezzo più basso

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:
PA 273/2017. CIG 73011099BD.

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2018/S 006-010561 del 10.1.2018
Altre pubblicazioni precedenti
Numero dell'avviso nella GUUE: 2018/S 008-015025 del 12.1.2018

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

Appalto n.: PA 273/2017. CIG 73011099BD.
Denominazione: Servizio di assicurazione per i rami RCT e RCO per la copertura dei rischi derivanti dall'attività
aziendale di gestione del servizio idrico integrato.

V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
30.3.2018

V.1.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0

V.1.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Lloyd’s – rappresentante generale per l’Italia — sindacato leader XL Catlin
Corso Garibaldi 86
20121 Milano
Italia

V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 2 275 000,00 EUR
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 2 012 500,00 EUR
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V.1.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

V.1.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

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:
Gli importi indicati nel presente avviso si intendono al netto delle imposte (22,25 %).
Il valore finale totale dell’appalto indicato al punto V1.4) del presente avviso è comprensivo dell’importo di 287
500,00 EUR (euro duecentottantasettemilacinquecento/00) oltre imposte, da utilizzare nell'eventuale ipotesi
di ricorso al periodo di proroga, concesso da parte di ABC Napoli alle medesime condizioni contrattuali iniziali
e senza soluzione di continuità dal contratto base, di durata triennale, per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure di gara per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

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:
20.4.2018


