BANDO GARA: PROCEDURA APERTA (EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 REGOLAMENTO PER
L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE
COMUNITARIE), DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL
TRIENNIO 2019/2021 A FAVORE DI A.M.T. CATANIA S.P.A. CIG: 7897831850

Ente Aggiudicatore: Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A. – Via Sant’Euplio 168
95125 CATANIA
Punti di contatto: Servizio gare e appalti - Tel. 0957519213 - fax
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_amtcatania, sul sito www.amt.ct.it.

095509570

Profilo di committente: www. amt.ct.it
Tipo di appalto e Oggetto dell’appalto: Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di
consulenza e brokeraggio assicurativo per la durata di anni tre a favore dell’Azienda
Metropolitana Trasporti di Catania
Importo a base d'asta presunto: L’importo complessivo presunto a base d’asta ai fini
dell’acquisizione codice gara EURO 190.242,51.
La remunerazione del Broker avverrà a mezzo di provvigione stabilita, nella misura fissa e
invariabile del 5% per i rischi RCA e del 10% per i rischi Diversi, per tutta la durata del
contratto, da porsi a carico delle compagnie di assicurazione.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c. 7 del D.lgs
50/16 Modalità di finanziamento: fondi propri della stazione appaltante
Durata dell'appalto:36 mesi
Indirizzo a cui possono essere richiesti chiarimenti e puntualizzazioni: punti di
contatto sopra specificati
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 209/07/2019.
Le offerte elettroniche devono essere caricate sul portale acquisti dell’A.M.T. Catania S.p.A.
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_amtcatania
Lingua in cui deve essere redatta l'offerta: Italiano
Condizioni di partecipazione: Le condizioni di partecipazione sono esplicitate nel Disciplinare e
nel Capitolato di gara.
Apertura delle buste elettroniche: in seduta pubblica presso gli Uffici di A.M.T. Catania
S.p.A. Via Sant’Euplio 168 alle ore 10,00 del giorno 10/07/2019. Sono ammessi a partecipare
all'aperture delle offerte: Legali Rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di delega.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR CATANIA

