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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:512055-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Pescara: Servizi assicurativi
2021/S 196-512055

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: SOCIETA' UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (TUA) S.p.A.
Indirizzo postale: Via San Luigi Orione, 4
Città: PESCARA
Codice NUTS: ITF1 Abruzzo
Codice postale: 65128
Paese: Italia
E-mail: claudia.veri@tuabruzzo.it 
Tel.:  +39 0872708211
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.tuabruzzo.it
Indirizzo del profilo di committente: https://tuabruzzo.acquistitelematici.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
tuabruzzo.acquistitelematici.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
tuabruzzo.acquistitelematici.it

I.6) Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

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

II.1.1) Denominazione:
gara n. 217/TUA/2021 servizio assicurativo RC da circolazione ferroviaria per il periodo 28.12.2021 – 
31.12.2022
Numero di riferimento: 217

II.1.2) Codice CPV principale
66510000 Servizi assicurativi

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Bando di gara della procedura aperta n. 217/TUA/2021 per l’affidamento del servizio assicurativo RC da 
circolazione ferroviaria per il periodo 28.12.2021 – 31.12.2022 (CIG 8929605F25)
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 135 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF14 Chieti

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Bando di gara della procedura aperta n. 217/TUA/2021 per l’affidamento del servizio assicurativo RC da 
circolazione ferroviaria per il periodo 28.12.2021 – 31.12.2022 (CIG 8929605F25)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 135 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 365
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
E’ richiesta l’iscrizione nella C.C.I.A.A. da cui deve risultare che fra le attività esercitate figura la voce “Esercizio 
delle assicurazioni – Ramo danni”; è’ richie-sto il possesso dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo 
Economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del 
D.Lgs.209/2005.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
non previste

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia:
Finanziamento a carico dei Fondi di esercizio

08/10/2021 S196
https://ted.europa.eu/TED

2 / 4



GU/S S196
08/10/2021
512055-2021-IT

3 / 4

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto:
I raggruppamenti di operatori economici devono assumere una delle forme pre-viste dal D. lgs. 50/2016, nel 
seguito “codice”, in conformità delle disposizioni contenute negli atti della gara.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 27/10/2021
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 27/10/2021
Ora locale: 12:05
Luogo:
Saranno ammesse ad assistere all’apertura delle offerte in sola modalità telema-tica i legali rappresentanti dei 
concorrenti o persona da loro delegata. E’ possibi-le assistere alla seduta pubblica in sola via telematica.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Saranno ammesse ad assistere all’apertura delle offerte in sola modalità telema-tica i legali rappresentanti dei 
concorrenti o persona da loro delegata. E’ possibi-le assistere alla seduta pubblica in sola via telematica.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
€. 135.000,00 lordo di imposte e tasse. Il disciplinare integrativo del presente bando con i relativi allegati, gli 
elaborati tecnici ed i documenti complementari, come meglio specificati nel disciplinare stesso (nel seguito “atti 
della gara”) possono essere visionati e scaricati da https://tuabruzzo.acquistitelematici.it a cui si può accedere 
mediante il link relati-vo alla “Istituzione piattaforma digitale per la gestione della trasparenza ammini-strativa” 
in www.tuabruzzo.it – amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti. Non saranno rilasciate copie 
dei documenti posti a base di gara. Le offerte devono essere spedite in via telematica attraverso la succitata 
piatta-forma digitale. Autorizzazione a contrarre del Direttore Generale in data 27.9.2021. E’ consenti-to il 
subappalto nei limiti e con le modalità prescritte negli atti di gara. E’ consen-tito l’avvalimento. Sono ammessi 
a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 del codice con le modalità ed i limiti specificati nel disciplinare. Si 
applicano le previsioni di cui all’art. 83 del codice (soccorso istruttorio) in materia di mancan-za, incompletezza 
o irregolarità. La documentazione ufficiale della procedura di affidamento è quella pubblicata sulla piattaforma 
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digitale. L’eventuale aggiudica-zione definitiva della procedura è di competenza del Consiglio di Amministrazio-
ne dell’ente aggiudicatore o suo delegato. Il presente bando comunque non vin-cola in alcun modo l’ente 
aggiudicatore. Resta salvo, perciò, l’esercizio di auto-tutela da parte dell’ente aggiudicatore circa l’annullamento 
della gara in qualsiasi momento e, qualora intervenga l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, circa il non luogo 
a procedere alla stipula del contratto. La procedura è indetta per ra-gioni di urgenza, legate alla necessità di 
immediato inizio della prestazione, con pubblicazione nei termini ridotti di cui al comma 3, dell’art. 60 del d.lgs.n. 
50/2016 e s.m.i.
Responsabile del procedimento della fase di affidamento: Dott. Paolo Marino Di-rigente Responsabile Area 
Acquisti e Appalti.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Città: PESCARA
Codice postale: 65100
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili median-te ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale per l’Abruzzo – Sezione Pescara - Via A. Lo Feudo - 65100 Pescara (Tel. 085/4554371) nel termine 
di 30 giorni decorrenti dalla loro piena conoscenza. E’ escluso il ricorso all’arbitrato.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
05/10/2021
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