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VENETO AGRICOLTURA 

PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

Il presente documento contiene le disposizioni che regolano la Procedura Aperta ai sensi dell'art. 

55, comma 5°, del D.Lgs 163/2006, per l'affidamento di servizi assicurativi di Veneto Agricoltura, 

indetta con Disposizione dell’Amministratore Unico n° 247 del 30.06.2011. 

 

Bando inviato per la pubblicazione  sulla G.U.C.E. in data  13.07.2011 

 

Veneto Agricoltura intende procedere alla stipula delle seguenti polizze: 

Lotto 1- CIG n. 2994856958 

  : All Risk Impianti Fotovoltaici  

  : All Risk Patrimonio  

  : RCT/O 

  : Infortuni Cumulativa 

Lotto 2 - CIG n. 2994981082 

  : RCA L.M. e garanzie accessorie (ARD) 

  : Incendio/Furto/Kasko veicoli Amministratori e Dipendenti 

Lotto 3-CIG n. 299506342C 

  : Tutela Legale  

Lotto 4- CIG n. 2995143630 

  : Vita Dirigenti 

Lotto 5- CIG n. 2995211E4B 

  : RC Patrimoniale  

 

La durata contrattuale è di anni 3 (tre) con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno 31.12.2011. 

Il valore dei lotti per l’ intero triennio, al lordo delle imposte di legge sulle assicurazioni, è: 

Lotto n 1  € 262.800,00 

Lotto n. 2 € 204.000,00  

Lotto n. 3 €   39.000,00 

Lotto n. 4 €   57.000,00 

Lotto n. 5 €   30.000,00 

 

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’ art.34 comma 1 del Dlgs 163/06, autorizzati ai sensi del 

Dlgs 209/05 all’ esercizio dell’ assicurazione nei rami oggetto del presente appalto. Sono altresì 

ammessi  gli operatori economici stabiliti in altri Stati , abilitati ex art 47 del Dlgs 163/06 e autorizzati 

ai sensi del Dlgs 209/05 all’ esercizio dell’ assicurazione nei rami oggetto del presente appalto. 

E’ ammessa la coassicurazione alle condizioni di cui al successivo art.3 

I concorrenti possono partecipare per uno o più lotti.Non è ammesso il subappalto. 

 

Art. 1) Modalità della procedura 

 

La gara ed i rapporti contrattuali dalla stessa derivanti sono regolati: 

 dal Bando di gara,  

 dalle norme contenute nel presente Disciplinare di gara,  
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 dalle norme contenute nei Capitolati Speciali, 

 dal D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal relativo 

Regolamento di esecuzione (DPR 207/2010) 

 dal Codice Civile per quanto non espressamente disposto. 

Il criterio di selezione delle offerte è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli 

articoli  81e 83 del D.Lgs. 163/2006. 

 

Art. 2) Documentazione di gara 

 

La documentazione di gara con i  relativi documenti complementari è resa reperibile, ai sensi dell’art. 

70, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, sul sito ufficiale di Veneto Agricoltura all’indirizzo Internet 

www.venetoagricoltura.org e si compone di: 

1. Bando di gara; 

2. Disciplinare di gara con allegati scheda “criteri di aggiudicazione”e facsimile  domanda di 

Partecipazione; 

3. Capitolati Speciali con relative schede di Offerta Economica. 

 

L’ulteriore documentazione tecnica disponibile per la consultazione, nonché per l’estrazione di copie, 

viene messa a disposizione dall’Amministrazione appaltante previo accordo telefonico, limitatamente 

alle Imprese di Assicurazione o loro delegati e previa sottoscrizione di apposito impegno di 

riservatezza, presso Veneto Agricoltura (tel.049/8293711) e si compone di: 

a) Statistica sinistri per i periodi pregressi. 

b) Elenco Mezzi 

 

Art. 3) Modalità di compilazione e consegna dell'offerta 

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno recapitare le proprie offerte a mezzo del 

servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o corriere 

L'offerta dovrà essere indirizzata a: 

 

Azienda Regionale 

Veneto Agricoltura 

Viale dell’Università, 14 

35020 Legnaro (PD) 

 

e dovrà pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del  14/09/2011 

E’ facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, in orario d’ufficio, al Servizio Protocollo 

Generale (medesimo indirizzo); ai fini del recapito farà fede il timbro e l’orario apposti dal Protocollo, 

Il recapito dell’offerta entro il suddetto termine è ad esclusivo rischio del mittente, resta quindi esclusa 

qualsiasi responsabilità dell’Amministrazione appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura, il 

plico non pervenga nei termini suddetti 

 

L'offerta, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà pervenire in plico chiuso, sigillato e 

controfirmato sui lembi di chiusura e recante all'esterno il nominativo del Concorrente, il numero di 

telefono e fax e la seguente dicitura "Offerta Servizi Assicurativi di Veneto Agricoltura” 

 Il plico dovrà contenere. 

- Busta a) riportante all’esterno la dicitura “documentazione amministrativa”, contenente la 

documentazione di seguito specificata che può essere unica anche in caso di partecipazione per più lotti 
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- Tante Buste b) quanti sono i lotti per i quali si concorre (una busta distinta per ciascun lotto) 

riportanti all’ esterno la dicitura “offerta economica” e l’indicazione del lotto a cui si riferiscono, 

contenenti l’offerta economica. 

La busta a) e la/e busta/e b) devono essere chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura. 
 

BUSTA A) 

La busta a) deve contenere: 

A) Istanza di ammissione alla gara, con indicazione dei lotti a cui il soggetto partecipa, redatta e 

sottoscritta secondo l’ allegato facsimile in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 dal soggetto 

munito dei poteri necessari ad impegnare l’operatore economico secondo le norme proprie di 

quest’ultimo, con allegata,copia fotostatica di documento d’identità del sottoscrittore, attestante: 

1) che il partecipante è iscritto presso il Registro delle Imprese di …………………… con le seguenti 

indicazioni per esteso: 

- codice fiscale o partita IVA, ragione sociale, indirizzo;  

- n. posizione INPS e INAIL e relative sedi e indirizzi; 

-  n. di fax che Veneto Agricoltura è autorizzata ad utilizzare per le comunicazioni di cui all’art. 79, 

commi 5 e 5bis, d.lgs. 163/06; 

-  generalità complete (nome, cognome data e luogo di nascita) di: 

a) amministratori muniti di potere di rappresentanza , eventuali procuratori titolati a stipulare 

contratti per conto dell’impresa e a rappresentarla all’esterno nei rapporti negoziali nonchè 

eventuali direttori tecnici,il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno 

di quattro soci;  

b) soggetti con la qualifica di cui sopra cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione 

del presente bando; 

 

2.1) che nei confronti dell’ impresa e delle persone fisiche di cui sopra alle lett a e b non ricorrono le 

cause di esclusione di cui all’art. 38 comma del D.Lgs. 163/2006; 

2.2) che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) D.Lgs. 

163/2006. 

La dichiarazione di cui al punto 2.2, riferita alle cause di esclusione di cui alle lettere b), c) ed m-ter) 

dell’art. 38, deve essere resa personalmente da tutti i soggetti di cui al punto 1) ad eccezione dei 

soggetti cessati dalla carica i quali devono rendere la sola dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. 

c) . 

In alternativa alla dichiarazione personale, il sottoscrittore dell’istanza di ammissione può dichiarare, ai 

sensi dell’art. 47, comma 2, DPR 445/00, di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei 

soggetti di cui al punto 1) non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 38 lettere b), c), m-ter 

D.Lgs. 163/2006. 

La dichiarazione relativa alle cause di esclusione di cui all’art. 38, lett. c) D.Lgs. 163/2006 deve 

segnalare ogni sentenza di condanna passata in giudicato, ogni decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile e ogni sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., anche 

per i provvedimenti per i quali l’interessato ha beneficiato della “non menzione”, con esclusione delle 

condanne relative a reati depenalizzati, ovvero per le quali sia intervenuta la riabilitazione o 

l’estinzione per effetto di espressa pronuncia del giudice competente, in applicazione dell’art. 445 

comma 2 C.P.P. o dell’art. 460 comma 5 C.P.P.,ovvero in caso di revoca della condanna stessa. 

La dichiarazione va resa anche se di tenore negativo. 

2.3 )Ai fini del’art.38 comma 1, lettera m-quater), la dichiarazione attesta alternativamente: 

a) di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun 

soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
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b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art 2359 c.c. e di aver formulato 

l’offerta autonomamente;  

c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in situazioni di controllo di cui all’art 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta 

autonomamente. 

2.4) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.68/99) 

3) di essere autorizzato all’esercizio dell’attività di assicurazione per i rami oggetto di appalto; in caso 

di Consorzi ex art. 34 lett. b e c del Dlgs 163/2006 la dichiarazione deve essere resa anche dai 

consorziati indicati quali esecutori del servizio, 

4) di aver preso visione, conoscere ed accettare le condizioni del presente Disciplinare di gara, del 

bando di gara, del capitolato speciale e degli altri documenti allegati; 

5) per i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) D.Lgs. 163/2006 per quali consorziati il 

consorzio concorre, 

6) per i raggruppamenti ,soggetti assimilati ai sensi degli artt. 34 e 37 d.lgs. 163/2006 e in caso di 

coassicurazione, le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun operatore economico riunito o 

consorziato ovvero , nel caso di coassicurazione ,la quota di ritenzione del rischio di ciascuna impresa; 

7) di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle 

offerte; 

8) di disporre della capacità finanziaria 

a) allegando idonee referenze ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera a) del D. lgs. 163/2006; per i 

raggruppamenti e soggetti assimilati tutte le società dovranno produrre le due referenze. 

b) dichiarando, di possedere una raccolta premi nel ramo danni relativamente agli ultimi tre esercizi 

effettivamente documentabili (2008, 2009, 2010)  non inferiore complessivamente a Euro 

200.000.000,00 in ambito Unione Europea; 

Per i raggruppamenti e soggetti assimilati, il requisito deve essere posseduto dalla mandataria nella 

misura minima del 60% e dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 20%. I requisiti sommati 

devono essere pari a quelli richiesti per il singolo. 

Coassicurazione 

E’ ammessa la coassicurazione ai sensi dell’Art.1911 del Codice Civile, alle seguenti condizioni: 

a) alla coassicurazione non possono partecipare più di due imprese 

b) devono essere indicate le percentuali che ciascuna Impresa intende coassicurare e la somma delle 

percentuali deve dare necessariamente il risultato di 100%; 

c) in caso di inadempienza di una delle società partecipanti al rischio,come definita ai sensi di polizza, 

la relativa quota verrà ripartita tra le società rimanenti che saranno obbligate alla liquidazione 

dell’indennità; 

d) i requisiti di ordine generale e di capacità finanziaria di cui sopra dovranno essere posseduti tutti da 

tutte le Imprese in coassicurazione.  

e) la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara dovrà essere presentata da ogni singola 

Impresa della coassicurazione; 

 

Alle imprese che presentino la domanda di partecipazione in coassicurazione, è preclusa, la 

partecipazione in forma singola o in altra coassicurazione.  
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B) In caso di raggruppamenti temporanei di imprese costituiti, mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’impresa capogruppo. In questo caso le imprese mandanti sono esonerate dalla 

sottoscrizione dell’offerta in quanto adempimento riservato alla sola impresa capogruppo.  

C) Cauzione provvisoria: i soggetti che intendono partecipare alla gara devono presentare, ai sensi dell’ 

art.75 del Dlgs 163/06, una garanzia del seguente importo:  

LOTTO 1 Euro 5.256,00 

LOTTO 2 Euro 4.080,00 

LOTTO 3 Euro    780,00 

LOTTO 4 Euro 1.140,00 

LOTTO 5 Euro    600,00 

costituita secondo una delle seguenti modalità: 

- In contanti esclusivamente mediante bonifico bancario presso Cassa di Risparmio del Veneto 

Filiale di Sarmeola di Rubano (PD) – Via Adige, 6 - Cod. IBAN: 

IT86R0622512163615305790875 con l’indicazione della causale “cauzione provvisoria per la gara 

appalto servizi assicurativi”;  

- mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, che dovrà avere validità minima di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, 

prevedere espressamente la rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 

la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 Codice Civile e la sua operatività entro 15 

giorni dalla semplice richiesta scritta della committente. 

Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi costituendi, la 

polizza o fideiussione mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria, dovrà essere 

necessariamente intestata a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento (o sottoscritta da tutte 

le suddette imprese). 

Si precisa che: 

- In caso di bonifico bancario dovrà essere allegata la ricevuta bancaria originale; 

- Nel caso di costituzione della cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria 

assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari dovrà essere allegato il documento in 

originale. 

La cauzione provvisoria verrà restituita alle Imprese/Raggruppamenti non aggiudicatarie, nei termini di 

legge mentre all’aggiudicatario sarà restituita al momento della sottoscrizione del contratto. 

Le Imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme 

europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee 

della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, possono ridurre l’importo 

della cauzione del 50% e devono a tal fine presentare il certificato attestante il possesso del requisito 

richiesto ovvero produrre idonea dichiarazione sostitutiva. 

D) Dichiarazione di un fideiussore contenente l’ impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva 

per l’ esecuzione del contratto , costituita secondo le modalità dell’ art. 113 del Dlgs 163/06, qualora l’ 

offerente risultasse aggiudicatario del servizio.  

E) attestato di pagamento a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture, secondo quanto stabilito dalla Legge 266/2005, art.1 comma 67 e delle deliberazioni 

dell'Autorità di Vigilanza del 26/1/2006, 10/01/2007, 24/012008 e 15/02/2010 e del 3/11/2010 

LOTTO 1 Euro 20,00 

LOTTO 2 Euro 20,00 

LOTTO 3 -Esente 

LOTTO 4 - Esente 
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LOTTO 5 -Esente 

Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire con le seguenti modalità: 

1. online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express; per 

eseguire il pagamento è necessario collegarsi al portale web "Servizio Riscossione" all'indirizzo 

http://contributi.avcp.it ed eseguire le istruzioni a video. L'operatore economico, eseguito il pagamento, 

otterrà la ricevuta che deve allegare alla "documentazione amministrativa" di cui alla busta A; 

2. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione, presso tutti i punti 

vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino 

rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale alla "documentazione amministrativa"di 

cui alla busta A. 

3. per i soli operatori esteri è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario 

internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena 

(IBAN IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM). Intestato all'Autorità per la 

Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare 

esclusivamente:o il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del 

partecipante; o il codice CIG che identifica la procedura. In caso di raggruppamento o consorzio 

costituiti o costituendi il versamento di cui sopra è unico ed è effettuato dalla mandataria.La 

documentazione attestante il pagamento dovrà essere allegato in originale alla documentazione 

amministrativa di cui alla busta A. 

BUSTA B) 

Ciascuna busta b) deve contenere l’offerta economica redatta secondo i moduli “Scheda offerta 

economica” allegati ai relativi capitolati e sottoscritta dal soggetto munito dei poteri necessari ad 

impegnare l’operatore economico nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

 

LOTTO 1 – Polizza All risk Impianti Fotovoltaici, Polizza All risk patrimonio, polizza RCT/O, 

Polizza Infortuni cumulativa: 

Premio lordo annuo complessivo anticipato a base di gara Euro 87.600,00; 

LOTTO 2 – Polizza RCA LM, Polizza Incendio/furto/kasko veicoli amministratori e dipendenti: 

Premio lordo annuo complessivo anticipato a base di gara Euro 68.000,00. 

LOTTO 3 -  Polizza Tutela Legale  

Premio lordo annuo anticipato a base di gara Euro 13.000,00; 

LOTTO 4 – Polizza Vita Dirigenti 

Premio lordo annuo anticipato a base di gara Euro 19.000,00; 

LOTTO 5 – Polizza RC Patrimoniale 

Premio lordo annuo anticipato a di gara Euro 10.000,00. 

 

Non sono ammesse offerte condizionate o in aumento rispetto all’ importo a base di gara. 

Nel caso di importi espressi in cifre e in lettere, in caso di discordanza, salvo manifesto errore, prevale 

l’espressione più vantaggiosa per Veneto Agricoltura (art.72, r.d. 827/24). 

Si precisa altresì che, in caso di offerenti costituendi un raggruppamento non ancora costituito ex 

art.34, comma 1, lett. d), e), f), d.lgs. 163/06, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i 

componenti dei soggetti costituendi pena esclusione. 

4. COMUNICAZIONI. 

4.1 Ai sensi dell’art. 79, comma 5 quinquies D.Lgs 163/2006 il Concorrente è tenuto ad indicare il 

domicilio eletto per le comunicazioni ed il numero di fax  ove trasmettere i suddetti atti. 

4.2 Accesso agli atti. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 79 comma 5 quater D.Lgs. 163/2006 s.m.i., il Concorrente è 

tenuto ad indicare se vi sono atti (o parti di essi) e/o documenti contenuti nella documentazione 
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presentata in fase di gara per i quali, ai sensi dell’art. 13 comma 5 lett. a) - b) D.Lgs. 163/2006 s.m.i. è 

escluso l’accesso, indicando analiticamente quali sono gli atti e/o documenti di cui sopra e le adeguate 

motivazioni per le quali si ritiene di non consentire l’accesso (a tal fine si precisa che la mancanza di 

apposita dichiarazione equivale ad autorizzazione all’accesso). Non verranno presi in considerazione 

dinieghi generali all’accesso. 

Fatto salvo ogni potere di differimento, Veneto Agricoltura si riserva di consentire l’accesso agli atti di 

gara qualora la richiesta sia finalizzata alla difesa in giudizio degli interessi del richiedente, ai sensi 

dell’art. 13 comma 6 D.Lgs. 163/2006 s.m.i. 

Il termine ultimo per il ricevimento delle richieste di chiarimenti è fissato a sei giorni lavorativi 

precedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti 

potranno essere formulate, ai sensi dell’art. 77, comma 1, D.Lgs. 163/2006, esclusivamente con e-mail 

all’indirizzo info@venetoagricoltura.org. Alle richieste verrà data risposta sul sito 

www.venetoagricoltura.org. 

5. PROCEDIMENTO DI GARA. 

La gara si svolgerà mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 comma 1 e 2 e 55 D.Lgs. 

163/2006. 

Il giorno 16.09.2011 alle ore 10.00 presso la sede di Veneto Agricoltura di viale dell’ Università 14, 

Legnaro (PD) si svolgerà la seduta di gara alla quale potrà assistere il legale rappresentante o un 

incaricato di ciascuna ditta concorrente, munito di apposito mandato o procura.  

Nel corso della seduta di gara si procederà all’apertura dei plichi pervenuti nel termine di cui al bando 

di gara e che ottemperino alle prescrizioni formali di chiusura e quindi si verificherà la documentazione 

richiesta ai fini dell’ammissione alla gara.  

Costituisce causa di esclusione dalla gara anche una sola delle violazioni indicate all’art. 46, comma 1 

bis , Dlgs 163/2006, come modificato dall’art.4 comma 2 lett.d) Dl. 13/05/2011 n.70. 

Si procederà per le imprese ammesse al prosieguo della gara, all’apertura delle offerte economiche, all’ 

attribuzione dei punteggi secondo i criteri riportati nella scheda allegata al presente disciplinare, a 

redigere la conseguente graduatoria per ciascun lotto e all’aggiudicazione provvisoria in base alla 

migliore offerta presentata. 

6. AGGIUDICAZIONE E VERIFICHE SUCCESSIVE. 

L’aggiudicazione disposta dalla Commissione ha carattere provvisorio in quanto subordinata: 

 all’eventuale verifica dell’anomalia dell’offerta; 

  

 all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente Organo 

deliberativo di Veneto Agricoltura. 

Veneto Agricoltura si riserva la più ampia facoltà di non aggiudicare l’appalto e per contro di  

aggiudicarlo in presenza di una sola offerta purchè ritenuta congrua. 

Veneto Agricoltura procede alla verifica in capo all’aggiudicatario e, in caso di Consorzi di cui all’art. 

34, comma 1, lett. b) c) del Codice Appalti, in capo alle imprese che eseguiranno la prestazione, del 

possesso dei requisiti richiesti.Dovranno , quindi, essere forniti i seguenti documenti: 

 
economico-finanziaria e tecnica; 

 
speciale con rappresentanza conferita alla capogruppo e risultante da scrittura privata 

autenticata; 

 copia del capitolato di appalto timbrato e firmato in ogni pagina. 

L’aggiudicatario è tenuto alla consegna della documentazione entro 10 gg. dalla ricezione ,anche  via 

telefax, della corrispondente richiesta. In caso di inosservanza di quanto sopra disposto ovvero qualora 

mailto:info@venetoagricoltura.org
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in qualsiasi modo risulti l’ esistenza di alcuna delle cause ostative  previste dalla legge,Veneto 

Agricoltura si riserva la facoltà di annullare l’aggiudicazione e di assegnare l’appalto al secondo 

classificato, con conseguente escussione della cauzione già presentata e riservandosi ogni azione verso 

l’aggiudicatario, se la cauzione non copre i danni subiti. 

Veneto Agricoltura  procederà all’aggiudicazione definitiva entro 120 gg dall’aggiudicazione 

provvisoria disposta dalla Commissione di gara, fatta salva l’interruzione del suddetto termine in caso 

di richiesta di chiarimenti o documentazione integrativa.  

Veneto Agricoltura si riserva di applicare la procedura prevista dall’art. 140 D. Lgs 163/2006, 

sussistendo le condizioni di legge. 

I documenti inviati per la partecipazione alla gara non saranno restituiti. 

A seguito dell’ aggiudicazione definitiva, prima della stipula della relativa polizza, l’ aggiudicatario 

dovrà presentare  cauzione definitiva costituita ai sensi e con le modalità previste dall’ art.113 del Dlgs 

163/06. La restituzione della cauzione definitiva avverrà soltanto a conclusione del rapporto e dopo che 

sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali; 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come 

previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 

7. PROCEDURE DI RICORSO. 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (- T.A.R. VENETO ) Cannaregio, 2277/2278 – 

30131 -VENEZIA – IT Telefono (0039) 041.2403911/fax 041.2403940/941 

Presentazione di ricorso: 

I ricorsi avverso il bando di gara o avverso eventuali esclusioni possono essere notificati alla stazione 

appaltante nei termini previsti dalle vigenti leggi. 

8. BROKER 

Per l’attività di brokeraggio assicurativo Veneto Agricoltura è assistita fino alla data del 30.09.2013 

.dalla ATI costituita tra GPA S.p.A. e SIGMA Studi Assicurativi S.r.l.  

La remunerazione del broker è posta a carico delle imprese di assicurazione aggiudicatarie nella misura 

di una commissione del : 

10 % dell’imponibile dei premi delle polizze (esclusa la polizza RCA); 

4 %  dell’imponibile dei premi della polizza RCA. 

 

Legnaro,  li 13.07.2011 

               L’AMMINISTRATORE UNICO 

   - Paolo Pizzolato - 

 

 


