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Unione europea

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Avviso relativo a informazioni
complementari, informazioni su

procedure incomplete o rettifiche

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale:  CONEROBUS S.P.A. Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: VIA BOCCONI 35

Città:  ANCONA Codice postale:  60125 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  ufficio gare e contratti Telefono: +39 0712837446

All'attenzione di:  Alda Bevilacqua

Posta elettronica:  garecontratti@conerobus.it Fax:  +39 0712837433

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) http://WWW.CONEROBUS.IT

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) _____

Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) _____

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  (URL) _____

I.2) Tipo di centrale di committenza:
Amministrazione aggiudicatrice Ente aggiudicatore

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto:
avviso di qualificazione per l'affidamento di servizi assicurativi

II.1.2) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:  (come indicato nell'avviso originale)

La Conerobus Spa intende istituire un proprio sistema di qualificazione con lo scopo di selezionare imprese
che, se in possesso dei requisiti di seguito indicati, saranno invitate a partecipare alla gara per la stipulazione
di contratti aventi ad oggetto il servizio di copertura assicurativa di tutti i rischi aziendali derivanti dall'attività
societaria.

II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 66510000  
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Sezione IV: Procedura

IV.1)Tipo di procedura  (come indicato nell'avviso originale)
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata
Procedura negoziata
Negoziata accelerata
Dialogo competitivo
Negoziata con indizione di gara
Negoziata senza indizione di gara
Negoziata con pubblicazione di un avviso di gara
Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara
Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

europea

IV.2)Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)Numero di riferimento attribuito al dossier:   (come indicato nell'avviso originale)
_____

IV.2.2)Numero di riferimento dell'avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: 
Avviso originale spedito mediante

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_aldi
Numero di riferimento dell'avviso:   2013-094065   anno e numero del documento

IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: 
Numero dell'avviso nella GUUE:  2013/S 135-235074  del:  13/07/2013  (gg/mm/aaaa)

IV.2.4)Data di spedizione dell'avviso originale: 
11/07/2013  (gg/mm/aaaa)
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Il presente avviso riguarda:
Procedura incompleta
Correzione
Informazioni complementari

VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete:
La procedura di aggiudicazione è stata interrotta
La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa
L'appalto non è stato aggiudicato
L'appalto potrà essere oggetto di una nuova pubblicazione

VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere:

VI.3.1)
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice
Pubblicazione sul TED non conforme alle informazioni fornite originariamente dall'amministrazione

aggiudicatrice
Entrambi

VI.3.2)
Nell'avviso originale
Nel relativo capitolato d'appalto

  (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)
In entrambi

  (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)

VI.3.3) Testo da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare il testo:
sezione III punto 1.1

anziché:

requisiti generali per la
partecipazione alla gara:
Sono ammesse a partecipare le
Imprese in possesso
dei requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs
163/2006 in
possesso di regolare autorizzazione
all’esercizio
dell’attività di assicurazione e/o di
brokeraggio. I
soggetti di cui all’art. 109 lett. b del
D. Lgs. 209/2005
iscritti nell’apposito registro all’atto di
presentazione
della domanda di partecipazione,
potranno richiedere
l’emissione di un mandato ad acta
non esclusivo in loro
favore.
requisiti tecnico/normativo:
1) Possedere una specifica
esperienza nella gestione

leggi:

Requisiti generali per la
partecipazione alla gara:
Sono ammesse a partecipare
le Imprese in possesso dei
requisiti di cui all’art. 38 del
D.lgs 163/2006 in possesso di
regolare autorizzazione all’esercizio
dell’attività di assicurazione.
Requisiti tecnico/normativo:
1) Possedere una specifica
esperienza nella gestione
assicurativa dei rischi caratteristici
delle flotte di mezzi
di trasporto per almeno tre anni
ed essere in possesso dell’
iscrizione nell’albo delle imprese
assicuratrici previsto dal Codice delle
Assicurazioni (D. Lgs. n.
209/2005) e regolato dal
provvedimento ISVAP (ora IVASS)
2.1.08 n. 10 e loro s.m.i;
2) imprese temporaneamente
raggruppate, ai sensi dell’art. 37
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assicurativa dei rischi caratteristici
delle flotte di mezzi
di trasporto per almeno tre anni ed
essere in possesso
di uno dei tre seguenti requisiti:
a) iscrizione nell’albo delle imprese
assicuratrici
previsto dal Codice delle
Assicurazioni (D. Lgs. n.
209/2005) e regolato dal
provvedimento ISVAP (ora
IVAS) 2.1.08 n. 10; oppure
b) soggetto di cui all’art. 109 lett. a)
del D. Lgs. n.
209/2005 di iscrizione nel registro ivi
previsto e regolato
dal provvedimento ISVAP (ora IVAS)
n. 1.10.2006 n. 5;
2) imprese temporaneamente
raggruppate, ai sensi
dell’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006;
le imprese
non potranno presentare offerte in
proprio e,
contemporaneamente, in
associazione temporanea di
imprese;
3) più imprese, in coassicurazione, ai
sensi dell’art.
1911 Cod. Civ.: in tale caso la
Impresa delegataria
dovrà detenere almeno il 40% del
rischio, mentre le
Coassicuratrici dovranno detenere
singolarmente
almeno il 20% del rischio; la scelta
tra la partecipazione
singola o in coassicurazione dovrà
essere espressa in
sede di presentazione della
domanda;
4) alle Imprese che presentino offerta
in
coassicurazione è preclusa la
partecipazione in
forma singola, o in altra
coassicurazione o in altro
raggruppamento;
5) per le imprese che abbiano
rapporti diretti di

del D. Lgs. n. 163/2006; le imprese
non potranno presentare offerte in
proprio e, contemporaneamente, in
associazione temporanea di
imprese;
3) più imprese, in coassicurazione, ai
sensi dell’art. 1911 Cod. Civ.: in tale
caso la Impresa delegataria dovrà
detenere almeno il 40% del rischio,
mentre le
Coassicuratrici dovranno detenere
singolarmente almeno il 20% del
rischio; la scelta tra la partecipazione
singola o in coassicurazione
dovrà essere espressa in sede di
presentazione della domanda;
4) alle Imprese che presentino offerta
in
coassicurazione è preclusa la
partecipazione in
forma singola, o in altra
coassicurazione o in altro
raggruppamento;
5) per le imprese che abbiano
rapporti diretti di controllo, di
collegamento, o siano a loro
volta controllate, ai sensi dell’art.
2359 Cod. Civ., è ammessa la
contemporanea partecipazione sia
dell’Impresa controllante che
dell’Impresa controllata, ma
esclusivamente nella forma
della coassicurazione o del
raggruppamento temporaneo di
imprese;
6) sia in caso di imprese
temporaneamente
raggruppate, sia in caso di
coassicurazione, sia in caso di
partecipazione, dovrà essere
garantita la
sottoscrizione del 100% dei rischi,
pena l’esclusione dalla gara.
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controllo, di collegamento, o siano a
loro volta
controllate, ai sensi dell’art. 2359
Cod. Civ., è
ammessa la contemporanea
partecipazione sia
dell’Impresa controllante che
dell’Impresa controllata,
ma esclusivamente nella forma della
coassicurazione o
del raggruppamento temporaneo di
imprese;
6) sia in caso di imprese
temporaneamente
raggruppate, sia in caso di
coassicurazione, sia in
caso di partecipazione, dovrà essere
garantita la
sottoscrizione del 100% dei rischi,
pena l’esclusione
dalla gara.

VI.3.4) Date da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare le date: anziché: leggi:

VI.3.5) Indirizzi e punti di contatto da modificare

VI.3.6) Testo da aggiungere nell'avviso originale
Punto in cui aggiungere il testo: Testo da aggiungere:

VI.4) Altre informazioni complementari:
_____

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/07/2013  (gg/mm/aaaa) - ID:2013-095650


	IT: Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche
	Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
	I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
	I.2) Tipo di centrale di committenza

	Sezione II: Oggetto dell'appalto
	II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
	II.1.2) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
	II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

	Sezione IV: Procedura
	IV.1) Tipo di procedura
	IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
	IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
	IV.2.2) Numero di riferimento dell'avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente
	IV.2.2) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione
	IV.2.2) Data di spedizione dell'avviso originale


	Sezione VI: Altre informazioni
	VI.1) Il presente avviso riguarda
	VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete
	VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere
	VI.3.1)
	VI.3.2)
	VI.3.3) Testo da correggere nell'avviso originale
	VI.3.4) Date da correggere nell'avviso originale
	VI.3.5) Indirizzi e punti di contatto da modificare
	VI.3.6) Testo da aggiungere nell'avviso originale

	VI.4) Altre informazioni complementari
	VI.5) Data di spedizione del presente avviso



