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BANDO DI GARA 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione e indirizzi: Autostrada del Brennero S.p.A. via 

Berlino, 10 Trento 38121 Italia – Persona di contatto: Direzione Tecnica 

Generale – Ufficio Gare d’Appalto Telefono: +39 0461 212710 E-mail: 

ufficio.gare.appalto@autobrennero.it Codice NUTS: ITH20 Indirizzi internet: 

indirizzo principale: https://www.autobrennero.it 

I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso 

gratuito, illimitato e diretto presso: https://autobrennero.acquistitelematici.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 

elettronica a: https://autobrennero.acquistitelematici.it 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro: Concessionaria 

autostradale 

I.5) Principali settori di attività: altre attività: realizzazione e gestione 

infrastrutture autostradali 

SEZIONE II: OGGETTO 

II.1) Entità dell’appalto 

II.1.1)  Denominazione: bando di gara n. 13/2021 

II.1.2)  Codice CPV principale: 66516000-0 

II.1.3)  Tipo di appalto: servizi 

II.1.4)  Breve descrizione: affidamento del portafoglio assicurativo della 

Società - polizza responsabilità civile di amministratori, sindaci e dirigenti 

(D&O) per il periodo di un anno. 

II.1.5)  Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: euro 230.000,00 
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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: ITH20  

II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento del portafoglio assicurativo 

della Società - polizza responsabilità civile di amministratori, sindaci e 

dirigenti (D&O) per il periodo di un anno – CIG 8924114BD5 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di 

aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 

II.2.6)  Valore stimato: valore, IVA esclusa: euro 230.000,00  

II.2.7)  Durata del contratto d’appalto: 1 anno decorrente dalle ore 24.00 

del 31.12.2021  

Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si, la Società si riserva la 

possibilità di procedere, in analogia con quanto previsto dall’articolo 63, 

comma 5, del Codice, alla ripetizione del servizio per il periodo massimo di 

un ulteriore anno mediante procedura negoziata con l’operatore economico 

aggiudicatario del contratto iniziale, alle stesse condizioni o più favorevoli per 

la Società 

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

II.2.11)  Informazioni relative alle opzioni: opzioni: si, è prevista proroga in 

analogia con quanto previsto dall’articolo 106, comma 11, del Codice, 

limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione della 

procedura di gara per l’individuazione di un nuovo contraente, qualora la 

medesima non fosse ultimata entro il termine del contratto in essere 

II.2.13)  Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto è 

connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione 
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Europea: no 

II.2.14) Informazioni complementari 

- la procedura di gara verrà gestita in modalità telematica sulla piattaforma 

https://autobrennero.acquistitelematici.it; 

- Responsabile del Procedimento è il dr. Andrea Pasini; 

- le modalità di presentazione dell’offerta sono indicati all’articolo 12 del 

Disciplinare di gara; 

- il contratto non conterrà la clausola compromissoria inerente il ricorso 

all'arbitrato;  

- i dati raccolti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati nel 

rispetto degli artt. 12 e segg. del Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 

“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” e delle relative norme di 

attuazione e recepimento nell’ordinamento nazionale; 

- foro competente per ogni controversia in ordine alla gara: Trento 

- per ogni altra informazione complementare si fa riferimento al Disciplinare 

di gara 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si veda l’articolo 7 del 

disciplinare di gara 

III.1.3.)  Capacità professionale e tecnica: si veda l’articolo 7 del 

disciplinare di gara 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Descrizione 

https://autobrennero.acquistitelematici.it/
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IV.1.1.) Tipo di procedura: procedura aperta 

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalto pubblici (APP): 

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: 11 novembre 2021  ora: 12:00 

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: 360 giorni (dal termine ultimo di ricevimento delle offerte) 

IV.2.7)  Modalità di apertura delle offerte: data: 12 novembre 2021 

ora:09:30 

Luogo: presso gli uffici della Società a Trento, via Berlino n. 10 

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di 

apertura: le persone sono ammesse ad assistere poiché la gara è pubblica; i 

concorrenti potranno seguire le fasi della seduta pubblica anche da remoto 

tramite piattaforma telematica  

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto 

rinnovabile: si 

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la 

fatturazione elettronica 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1)  Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

denominazione ufficiale: Tribunale di Trento  
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VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio pubblicazioni 

U.E.: 13/10/2021 

Trento, lì 13/10/2021    L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

CC/PF/AP/fa       dott. Diego Cattoni 


