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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:167767-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Padova: Servizi assicurativi
2021/S 065-167767
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del veneto (ARPAV)
Indirizzo postale: via Ospedale civile 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.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 ARPAV, in otto lotti

II.1.2)

Codice CPV principale
66510000 Servizi assicurativi

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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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;
8) Polizza CYBER.
II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 592 674.04 EUR

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 ARPAV.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: elementi qualitativi / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica fino a sei mesi, per un importo di 27 500,00 EUR al netto di imposte e contributi di
legge e rinnovo biennale di 110 000,00 EUR 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 357 500,00 EUR (al netto di ogni imposta e contributo di legge), di cui 220
000,00 EUR per il quadriennio di servizio a base d’asta, 110 000,00 EUR per il rinnovo biennale e 27 500,00
EUR per l'opzione di eventuale proroga tecnica di sei mesi.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

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

II.2.2)

Codici CPV supplementari
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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 verso terzi e prestatori di lavoro derivante ad ARPAV dallo
svolgimento dell'attività dichiarata in polizza.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: elementi qualitativi / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica fino a sei mesi, per un importo di 7 250,00 EUR al netto di imposte e contributi di
legge e rinnovo biennale di 29 000,00 EUR 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 94 250,00 EUR (al netto di ogni imposta e contributo di legge), di cui 58
000,00 EUR per il quadriennio di servizio a base d’asta, 29 000,00 EUR per il rinnovo biennale e 7 250,00 EUR
per l'opzione di eventuale proroga tecnica di sei 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.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: elementi qualitativi / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
EUR Opzione di proroga tecnica fino a sei mesi, per un importo di 11 000,00 EUR al netto di imposte e
contributi di legge e rinnovo biennale di 44 000,00 EUR al netto di imposte e contributi di legge.
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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 143 000,00 EUR (al netto di ogni imposta e contributo di legge), di cui 88
000,00 EUR per il quadriennio di servizio a base d’asta, 44 000,00 EUR per il rinnovo biennale e 11 000,00
EUR per l'opzione di eventuale proroga tecnica di sei 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
Criterio di qualità - Nome: elementi qualitativi / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica fino a sei mesi, per un importo di 3 750,00 EUR al netto di imposte e contributi di
legge e rinnovo biennale di 15 000,00 EUR 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 48 750,00 EUR (al netto di ogni imposta e contributo di legge), di cui 30
000,00 EUR per il quadriennio di servizio a base d’asta, 15 000,00 EUR per il rinnovo biennale e 3 750,00 EUR
per l'opzione di eventuale proroga tecnica di sei 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:
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Polizza a copertura dei danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati utilizzati in occasione di missione o
per adempimenti di servizio e rinnovo biennale di 24 000,00 EUR al netto di imposte e contributi di legge.
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Elementi qualitativi / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica fino a sei mesi, per un importo di 6 000,00 EUR al netto di imposte e contributi di
legge e rinnovo biennale di 24 000,00 EUR 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 78 000,00 EUR (al netto di ogni imposta e contributo di legge), di cui 48
000,00 EUR per il quadriennio di servizio a base d’asta, 24 000,00 EUR per il rinnovo biennale e 6 000,00 EUR
per l'opzione di eventuale proroga tecnica di sei 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
Criterio di qualità - Nome: elementi qualitativi / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica fino a sei mesi, per un importo di 17 000,00 EUR al netto di imposte e contributi di
legge e rinnovo biennale di 68 000,00 EUR 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 221 000,00 EUR (al netto di ogni imposta e contributo di legge), di cui 136
000,00 EUR per il quadriennio di servizio a base d’asta 68 000,00 EUR per il rinnovo biennale e 17 000,00 EUR
per l'opzione di eventuale proroga tecnica di sei mesi

II.2)

Descrizione
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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
Criterio di qualità - Nome: elementi qualitativi / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica fino a sei mesi, per un importo di 33 000,00 EUR al netto di imposte e contributi di
legge e rinnovo biennale di 132 000,00 EUR 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 429 000,00 EUR (al netto di ogni imposta e contributo di legge), di cui 264
000,00 EUR per il quadriennio di servizio a base d’asta, 132 000,00 EUR per il rinnovo biennale e 33 000,00
EUR per l'opzione di eventuale proroga tecnica di sei 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

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
Criterio di qualità - Nome: elementi qualitativi / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica fino a sei mesi, per un importo di 2 100,00 EUR al netto di imposte e contributi di
legge e rinnovo biennale di 8 400,00 EUR al netto di imposte e contributi di legge.
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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 27 300,00 EUR (al netto di ogni imposta e contributo di legge), di cui 16
800,00 EUR per il quadriennio di servizio a base d’asta, 8 400,00 EUR per il rinnovo biennale e 2 100,00 EUR
per l'opzione di eventuale proroga tecnica di sei mesi.

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 DL 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.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 213-521969

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1
Denominazione:
Lotto n. 1 Polizza All Risks patrimonio
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
24/03/2021

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Generali Italia SpA
Città: Treviso
Codice NUTS: ITH34 Treviso
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 357 500.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 146 027.72 EUR
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Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 2
Denominazione:
Lotto n. 2 Polizza RCT/O
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/03/2021

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: AXA Assicurazioni SpA
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 94 250.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 35 366.72 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 3
Denominazione:
Lotto n. 3 Polizza RC Patrimoniale
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
15/03/2021

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: AIG Europe SA Rappresentanza generale per l’ITALIA
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 143 000.00 EUR
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Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 85 071.60 EUR
V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 4
Lotto n.: 4
Denominazione:
Lotto n. 4 Polizza Infortuni conducenti
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 5
Denominazione:
Lotto n. 5 Polizza Incendio/Furto/Kasko (IFK) Eventi speciali veicoli direttori e dipendenti
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/03/2021

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Unipolsai Assicurazioni SpA
Città: Bologna
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 78 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 42 300.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 6
Denominazione:
Lotto n. 6 Polizza Tutela legale
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
19/03/2021

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
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Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG Rappresentanza generale per l’ITALIA
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 221 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 115 600.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 7
Denominazione:
Lotto n. 7 Polizza RCA Libro matricola
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
11/03/2021

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Amissima Assicurazioni SpA
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 429 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 151 560.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 8
Denominazione:
Lotto n. 8 Polizza Cyber
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
26/03/2021
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V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Generali Italia SpA
Città: Treviso
Codice NUTS: ITH34 Treviso
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 27 300.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 16 748.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
Responsabile unico del procedimento: dott. ssa Paola De Lazzer.
Responsabile della procedura di affidamento: dott.ssa Antonella Spolaore.
VI.4)

Procedure di ricorso

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:
30/03/2021

02/04/2021
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