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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:398407-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Padova: Servizi assicurativi
2017/S 194-398407
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.)
Via Ospedale Civile 24
Padova
35121
Italia
Tel.: +39 04973937-31/33/17
E-mail: servizio.acquisti@arpa.veneto.it
Codice NUTS: ITH36
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.arpa.veneto.it
I.2)

Appalto congiunto

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 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 dei servizi di coperture assicurative per A.R.P.A.V., suddiviso in 7 lotti.

II.1.2)

Codice CPV principale
66510000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
L'appalto è finalizzato alla stipula di sette polizze assicurative: Polizza All Risks Patrimonio; Polizza RCT/O;
Polizza RC Patrimoniale colpa lieve; Polizza Infortuni conducenti; Polizza IFK veicoli direttori e dipendenti;
Polizza Tutela Legale; Polizza RCA LM.
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II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 789 381.05 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 7

II.2)

Descrizione

II.2.1)

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

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
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: 167 229.30 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica di 6 mesi.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 167 229,30 EUR (al netto di ogni imposta e onere), di cui 143 339,40 EUR
per il triennio di servizio a base d'asta e 23 889,90 EUR per l'opzione di eventuale proroga tecnica di 6 mesi.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

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

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000
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II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
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: 68 229.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica di 6 mesi.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 68 229 EUR (al netto di ogni imposta e onere), di cui 58 482 EUR per il
triennio di servizio a base d'asta e 9 747 EUR per l'opzione di eventuale proroga tecnica di 6 mesi.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

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

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
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
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
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II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 83 349.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica di 6 mesi.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 83 349 EUR (al netto di ogni imposta e onere), di cui 71 442 EUR per il
triennio di servizio a base d'asta e 11 907 EUR 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

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
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: 29 161.13 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica di 6 mesi.
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II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 29 161,13 EUR (al netto di ogni imposta e onere), di cui 24 995,25 EUR per il
triennio di servizio a base d'asta e 4 165,88 EUR per l'opzione di eventuale proroga tecnica di 6 mesi.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto n. 5 Polizza IFK veicoli direttori e dipendenti
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
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: 86 226.41 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica di 6 mesi.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 86 226,41 EUR (al netto di ogni imposta e onere), di cui 73 908,35 EUR per il
triennio di servizio a base d'asta e 12 318,06 EUR 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
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II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
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: 129 674.04 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica di 6 mesi.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 129 674,04 EUR (al netto di ogni imposta e onere), di cui 111 149,18 EUR
per il triennio di servizio a base d'asta e 18 524,86 EUR per l'opzione di eventuale proroga tecnica di 6 mesi.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto n. 7 Polizza RCA LM
Lotto n.: 7

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
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
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II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 225 512.17 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica di 6 mesi.

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 225 512,17 EUR (al netto di ogni imposta e onere), di cui 193 296,15 EUR
per il triennio di servizio a base d'asta e 32 216,02 EUR 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:
1.A) Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Possesso dei seguenti requisiti di
idoneità professionale:
1.B) iscrizione alla C.C.I.A.A., o registro equipollente per imprese non aventi sede in Italia, per il ramo di attività
oggetto dell'appalto;
2.B) possesso dell'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami
assicurativi per cui si chiede la partecipazione, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 o documentazione equipollente
per le imprese di altro Stato dell'UE. In caso di R.T.I., consorzio o di accordo di coassicurazione i requisiti di
cui ai punti precedenti dovranno essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati. Il possesso dei requisiti di
cui sopra dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, mediante compilazione del modello allegato 1 al Disciplinare di gara, scaricabile dal sito
www.arpa.veneto.it sezione ARPAV informa Bandi e Fornitori, unitamente a fotocopia di un documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
1.C) possesso di un patrimonio netto (ovvero Fondo di Garanzia, se trattasi di Mutua Assicuratrice) non inferiore
a 50 000 000 EUR (cinquanta milioni di euro) per imprese autorizzate all'esercizio del Ramo Danni; per le
Imprese autorizzate all'esercizio del ramo Tutela Legale è richiesto il possesso di un patrimonio netto (ovvero
Fondo di Garanzia, se trattasi di Mutua Assicuratrice) non inferiore a 2 000 000 EUR (due milioni di euro);
oppure, in alternativa 1.CC) possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da
Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato
dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione della società
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specializzata che lo ha attribuito. In caso di R.T.I., consorzio o di accordo di coassicurazione i requisiti di cui ai
precedenti punti 1.C) e 1.CC) devono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati.
2. C) aver realizzato, nel triennio 2014/2015/2016, una raccolta premi nel Ramo Danni pari ad almeno 100 000
000 EUR (cento milioni di euro) e/o, per il Ramo Tutela Legale, pari ad almeno 2 000 000 EUR (due milioni di
euro); In caso di R.T.I., consorzio o di accordo di coassicurazione il requisito di cui al presente punto 2.C) deve
essere posseduto dai soggetti raggruppati in misura pari alla quota di partecipazione al raggruppamento, come
indicato all'Art. 11 del Disciplinare di gara.
Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, mediante compilazione del modello allegato
1 al Disciplinare di gara.
III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
1.D) prestazione del servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno 3 destinatari pubblici
(come definiti all'art. 1, c. 2 del D.Lgs. n.165/2001) nel triennio 2014/2015/2016, mediante gestione di polizze (e
la conseguente assunzione di rischio) di cui una di importo annuale almeno pari ad un terzo del valore a base
d'asta del lotto partecipato. Nel caso di partecipazione di R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione il
requisito di partecipazione di cui sopra dovrà essere posseduto, limitatamente alla polizza di importo annuale,
dalla mandataria/ delegataria.
Il possesso dei requisiti di capacità tecnica dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di
atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, mediante compilazione del modello allegato 1 al Disciplinare di
gara.

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

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
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

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

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
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Data: 15/11/2017
Ora locale: 13:00
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: 16/11/2017
Ora locale: 9:00
Luogo:
Via Ospedale Civile 24, Padova — Sede A.R.P.A.V. piano secondo.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Massimo un rappresentante per ciascun concorrente.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

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

VI.3)

Informazioni complementari:
La documentazione di gara è composta dai seguenti atti, parti integranti e sostanziali del presente Bando:
a) Disciplinare di gara con relativi allegati (Allegato 1 «dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto
di notorietà; Allegato 2 (lettere da 2.a a 2.g) “Schede di offerta tecnica”, Allegato 3 (lettere da 3.a a 3.g
(quest'ultima con allegato 3.gg denominato Distinta premi) “Schede di offerta economica”);
b) Capitolati Speciali di Polizza riferiti a ciascun lotto (lettere da b1 a b7);
c) Elenco dettagliato per singolo lotto della situazione sinistri pregressa (lettere da c1 a c7); d) Elenco
dettagliato dei fabbricati assicurati con relativo valore di ricostruzione a nuovo (lotto n° 1). I concorrenti potranno
scaricare la suddetta documentazione di gara dal sito A.R.P.A.V. alla sezione ARPAVinforma/Bandi e Fornitori/
Bandi di Gara. E» onere dei concorrenti visitare il sito prima della scadenza del termine per la presentazione
delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative. Il Responsabile Unico del
Procedimento è la dott.ssa Paola De Lazzer, Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali. Il Responsabile del
procedimento di affidamento è la dott.ssa Antonella Spolaore, Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e
Lavori.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (TAR Veneto)
Cannaregio 2277
Venezia
30121
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
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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.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
05/10/2017
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