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Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto
(A.R.P.A.V.)
Indirizzo postale: Via Ospedale Civile, n. 24
Città: Padova
Codice NUTS: ITH36 Padova
Codice postale: 35121
Paese: Italia
Persona di contatto: dott.ssa Paola Gianesini
E-mail: servizio.acquisti@arpa.veneto.it
Tel.: +39 04973937-31/33/17
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.arpa.veneto.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.arpa.veneto.it/
bandi_e_fornitori/htm/bandi_di_gara.asp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.acquistinretepa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento di servizi di coperture assicurative per A.R.P.A.V., in otto lotti.

II.1.2)

Codice CPV principale
66510000 Servizi assicurativi

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
L'appalto è finalizzato alla stipula di otto polizze assicurative: 1 Polizza All Risks Patrimonio;2 Polizza RCT/O;3
Polizza RC Patrimoniale ;4 Polizza Infortuni conducenti; 5 Polizza Incendio/Furto/KASKO (IFK) Eventi speciali
veicoli direttori e dipendenti ;6 Polizza Tutela Legale;7 Polizza RCA libro matricola; 8Polizza CYBER.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 398 800.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
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Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 8
II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto n. 1 Polizza All Risks Patrimonio
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3 Veneto
Luogo principale di esecuzione:
Regione del Veneto

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Polizza a garanzia del Patrimonio mobiliare e immobiliare di A.R.P.A.V

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: 357 500.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari a 24 mesi, per un importo di Euro 110 000,00, al netto di imposte e contributi di legge.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica fino a 6 mesi, per un importo di Euro 27 500,00 al netto di imposte e contributi di
legge.

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
Il valore complessivo del lotto è di Euro 357 500,00 (al netto di ogni imposta e contributo di legge), di cui Euro
220 000,00 per il quadriennio di servizio a base d’asta, Euro 110 000,00 per il rinnovo biennale e Euro 27
500,00 per l'opzione di eventuale proroga tecnica di 6 mesi.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto n. 2 Polizza RCT/O
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi
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II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3 Veneto
Luogo principale di esecuzione:
Regione del Veneto

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Polizza a garanzia della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro derivante ad A.R.P.A.V. dallo
svolgimento dell'attività dichiarata in polizza.

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: 94 250.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari a 24 mesi, per un importo di Euro 29 000,00, al netto di imposte e contributi di legge.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica fino a 6 mesi, per un importo di Euro 7 250,00 al netto di imposte e contributi di
legge

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
Il valore complessivo del lotto è di Euro 94 250,00 (al netto di ogni imposta e contributo di legge), di cui Euro 58
000,00 per il quadriennio di servizio a base d’asta, Euro 29 000,00 per il rinnovo biennale e Euro 7 250,00 per
l'opzione di eventuale proroga tecnica di 6 mesi.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto n. 3 Polizza RC Patrimoniale
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3 Veneto
Luogo principale di esecuzione:
Regione del Veneto

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Polizza a garanzia della responsabilità civile e professionale derivante all'assicurato per perdite patrimoniali
involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di
legge nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.
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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: 143 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari a 24 mesi, per un importo di Euro 44 000,00, al netto di imposte e contributi di legge.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica fino a 6 mesi, per un importo di Euro 11 000,00 al netto di imposte e contributi di
legge.

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
Il valore complessivo del lotto è di Euro 143 000,00 (al netto di ogni imposta e contributo di legge), di cui Euro
88 000,00 per il quadriennio di servizio a base d’asta, Euro 44 000,00 per il rinnovo biennale e Euro 11 000,00
per l'opzione di eventuale proroga tecnica di 6 mesi.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto n. 4 Polizza Infortuni conducenti
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3 Veneto
Luogo principale di esecuzione:
Regione del Veneto

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Polizza a copertura degli infortuni che l'assicurato subisca nell'esercizio delle attività dichiarate.

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: 48 750.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
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La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari a 24 mesi, per un importo di Euro 15 000,00, al netto di imposte e contributi di legge.
II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica fino a 6 mesi, per un importo di Euro 3 750,00 al netto di imposte e contributi di
legge.

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
Il valore complessivo del lotto è di Euro 48 750,00 (al netto di ogni imposta e contributo di legge), di cui Euro 30
000,00 per il quadriennio di servizio a base d’asta, Euro 15 000,00 per il rinnovo biennale e Euro 3 750,00 per
l'opzione di eventuale proroga tecnica di 6 mesi

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto n. 5 Polizza INCENDIO/FURTO/KASKO (IFK) EVENTI SPECIALI VEICOLI direttori e dipendenti
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3 Veneto
Luogo principale di esecuzione:
Regione del Veneto

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Polizza a copertura dei danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati utilizzati in occasione di missione o
per adempimenti di servizio.

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: 78 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari a 24 mesi, per un importo di Euro 24 000,00, al netto di imposte e contributi di legge

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

6 / 10

Opzione di proroga tecnica fino a 6 mesi, per un importo di Euro 6 000,00 al netto di imposte e contributi di
legge
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
Il valore complessivo del lotto è di Euro 78 000,00 (al netto di ogni imposta e contributo di legge), di cui Euro 48
000,00 per il quadriennio di servizio a base d’asta, Euro 24 000,00 per il rinnovo biennale e Euro 6 000,00 per
l'opzione di eventuale proroga tecnica di 6 mesi.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto n. 6 Polizza Tutela Legale
Lotto n.: 6

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3 Veneto
Luogo principale di esecuzione:
Regione del Veneto

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Polizza a copertura delle spese di difesa degli assicurati per fatti, atti o omissioni connessi con l'attività
dichiarata o con l'espletamento dell'incarico o del servizio.

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: 221 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari a 24 mesi, per un importo di Euro 68 000,00, al netto di imposte e contributi di legge.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica fino a 6 mesi, per un importo di Euro 17 000,00 al netto di imposte e contributi di
legge

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
Il valore complessivo del lotto è di Euro 221 000,00 (al netto di ogni imposta e contributo di legge), di cui Euro
136 000,00 per il quadriennio di servizio a base d’asta, Euro, 68 000,00 per il rinnovo biennale e Euro, 17
000,00 per l'opzione di eventuale proroga tecnica di 6 mesi
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II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto n. 7 Polizza RCA Libro Matricola
Lotto n.: 7

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3 Veneto
Luogo principale di esecuzione:
Regione del Veneto

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Polizza obbligatoria a copertura della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei mezzi.

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: 429 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari a 24 mesi, per un importo di Euro 132 000,00, al netto di imposte e contributi di legge

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica fino a 6 mesi, per un importo di Euro 33 000 ,00 al netto di imposte e contributi di
legge.

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
Il valore complessivo del lotto è di Euro 429 000,00 (al netto di ogni imposta e contributo di legge), di cui Euro
264 000,00 per il quadriennio di servizio a base d’asta, Euro 132 000,00 per il rinnovo biennale e Euro 33
000,00 per l'opzione di eventuale proroga tecnica di 6 mesi.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto n. 8 Polizza CYBER
Lotto n.: 8

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3 Veneto

8 / 10

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Polizza a garanzia della violazione della sicurezza e violazione della confidenzialità di dati personali

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: 27 300.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari a 24 mesi, per un importo di Euro 8 400,00, al netto di imposte e contributi di legge.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica fino a 6 mesi, per un importo di Euro 2 100,00 al netto di imposte e contributi di
legge

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
Il valore complessivo del lotto è di Euro 27 300,00 (al netto di ogni imposta e contributo di legge), di cui Euro 16
800,00 per il quadriennio di servizio a base d’asta, Euro 8 400,00 per il rinnovo biennale e Euro 2 100,00 per
l'opzione di eventuale proroga tecnica di 6 mesi.

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:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) Possesso dell’autorizzazione dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) all’esercizio dei rami
assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D. lgs. n. 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.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione

9 / 10

Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).
Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
Riduzione dei termini ai sensi dell' art. 2, comma 2, del D.L. n. 76/2020 , come convertito dalla L. n. 120/2020

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: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 23/11/2020
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: 25/11/2020
Ora locale: 09:00
Luogo:
In modalità telematica

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3)

Informazioni complementari:
La procedura, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà interamente svolta sulla piattaforma telematica
di negoziazione «Acquisti in rete della pubblica amministrazione» (http://www.acquistinretepa.it) con il numero
gara 2647419. Modalità e termini di presentazione delle offerte, cause di esclusione e altre informazioni sono
contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati. Gli aggiudicatari, ai sensi dell'art. 5 del D.M. del 2.12.2016,
entro 60 giorni dall'aggiudicazione, sono tenuti, in misura proporzionale al valore del lotto partecipato, al
rimborso delle spese di pubblicazione. Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate nei termini
indicati al punto 2.2) del disciplinare, tramite piattaforma telematica.
Responsabile unico del procedimento: dott. ssa Paola de Lazzer .
Responsabile della procedura di affidamento: dott.ssa Antonella Spolaore

VI.4)

Procedure di ricorso
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VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (TAR Veneto)
Indirizzo postale: Cannaregio 2277
Città: Venezia
Codice postale: 30121
Paese: Italia

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro 30 giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione di cui all’art. 73, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
28/10/2020

