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Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Agenzia Veneta per l'Innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura"
Viale dell'Università n. 14
Legnaro
35020
Italia
Tel.:  +39 498293711
E-mail: avisp@pecveneto.it 
Fax:  +39 498293815
Codice NUTS: ITH3
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.venetoagricoltura.org
Indirizzo del profilo di committente: www.venetoagricoltura.org

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.venetoagricoltura.org/bandi-di-gara-e-contratti
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
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Gara d'appalto, mediante procedura aperta, suddivisa in n. 09 lotti, per l'affidamento di servizi assicurativi vari
per l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura"

II.1.2) Codice CPV principale
66510000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI VARI PER Agenzia Veneta per l’Innovazione nel
Settore Primario “Veneto Agricoltura”– suddiviso in n° 09 LOTTI:
• Lotto 1 – Polizza ALL RISKS PATRIMONIO – codice CIG 7493507D96
• Lotto 2 – Polizza ALL RISKS FOTOVOLTAICO – codice CIG 7493523ACB

mailto:avisp@pecveneto.it
www.venetoagricoltura.org
www.venetoagricoltura.org
www.venetoagricoltura.org/bandi-di-gara-e-contratti
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• Lotto 3 – Polizza RCTO – codice CIG 7493542A79
• Lotto 4 – Polizza RC PATRIMONIALE colpa lieve – codice CIG 7493549043
• Lotto 5 – Polizza INFORTUNI sezioni varie – codice CIG 7493559881
• Lotto 6 – Polizza INCENDIO,FURTO,KASKO (IFK) veicoli dipendenti – codice CIG 749357126A
• Lotto 7 – Polizza TUTELA LEGALE – codice CIG 74935977DD
• Lotto 8 – Polizza VITA IPM DIRIGENTI – codice CIG 7493606F48
• Lotto 9 – Polizza RCA ARD libro matricola – codice CIG 74936145E5

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 068 633.50 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 9
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 9

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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:
Territorio della Regione del Veneto

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Polizza All Risks Patrimonio CIG 7493507D96

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: 235 560.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 30/09/2018
Fine: 30/09/2023
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: no

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

II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
Polizza All Risks Fotovoltaico
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Territorio della Regione del Veneto

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Polizza All Risks Fotovoltaico CIG 7493523ACB

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: 12 750.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 30/09/2018
Fine: 30/09/2023
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: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza RCT/O
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Territorio della Regione del Veneto

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Polizza RCT/O CIG 7493542A79

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
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Valore, IVA esclusa: 118 525.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 30/09/2018
Fine: 30/09/2023
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: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza RC Patrimoniale colpa lieve
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Territorio della Regione del Veneto

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Polizza RC Patrimoniale colpa lieve CIG 7493549043

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: 64 650.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 30/09/2018
Fine: 30/09/2023
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: no

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
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza Infortuni sezioni varie
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Territorio della Regione del Veneto

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Polizza Infortuni sezioni varie CIG 7493559881

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: 67 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 30/09/2018
Fine: 30/09/2023
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: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza Incendio / Furto / Kasko (IFK) veicoli dipendenti
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Territorio della Regione del Veneto

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Polizza Incendio / Furto / Kasko (IFK) veicoli dipendenti CIG 749357126A

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: 42 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 30/09/2018
Fine: 30/09/2023
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: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza Tutela Legale
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Territorio della Regione del Veneto

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Polizza Tutela Legale CIG 74935977DD

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: 60 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 30/09/2018
Fine: 30/09/2023
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: no

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
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza Vita IPM Dirigenti
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Territorio della Regione del Veneto

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Polizza Vita IPM Dirigenti CIG 7493606F48

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: 145 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 30/09/2018
Fine: 30/09/2023
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: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza RCA ARD Libro Matricola
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Territorio della Regione del Veneto

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Polizza RCA ARD Libro Matricola CIG 74936145E5

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: 225 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 30/09/2018
Fine: 30/09/2023
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: no

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

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:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di
qualificazione (capacità economico-finanziaria e capacità tecnica-professionale) di cui all’art. 83 D. Lgs. n.
50/2016, oltre a quelli prescritti e specificati nel disciplinare.
In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con quella
oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza.

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.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

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
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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: no

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
Data: 09/07/2018
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: 11/07/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
Indirizzo postale Amministrazione aggiudicatrice
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega

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

VI.3) Informazioni complementari:
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016.
L’aggiudicazione per singolo Lotto avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla
base di elementi oggettivi. I premi quinquennali indicati costituiscono pertanto basi d’asta con obbligo di ribasso:
sono pertanto ammesse esclusivamente, pena l’esclusione, offerte di ribasso rispetto alle singole basi d’asta
indicate.
La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile
organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento
al ramo del lotto per cui si presenta l’offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48
del D. Lgs. n. 50/2016, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare.
I soggetti con sede in Stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità
previste agli artt. 23, 24 e 28 del D. Lgs. n. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente,
secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente
normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera
prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano e in possesso dei prescritti requisiti minimi di
partecipazione.
E’ ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 del codice civile, con le
modalità previste dal presente Disciplinare di gara. Come stabilito dalla AVCP (ora ANAC) con Determinazione
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n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata
fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di
esecuzione del contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti
richiesti per l’ammissione, unitamente alla documentazione tecnica sono disponibili sul sito internet
www.venetoagricoltura.org/bandi-di-gara-e-contratti
Si procederà alla individuazione , verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi
dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016 .
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 83 del D. Lgs 50/2016, risultino
carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano
partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs 50/2016. In tal caso, il
concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.
I dati raccolti saranno trattati ex D. Lgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO , AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 31 DEL D. LGS. N.
50/2016, È LA DOTT.SSA SILVIA ROSSI, DIRETTORE DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Cannaregio n. 2277
Venezia
30121
Italia
Tel.:  +39 412403911
Fax:  +39 412403940
Indirizzo Internet:www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ANAC)
Roma
Italia
Tel.:  +39 06367231
Indirizzo Internet:www.anticorruzione.it

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
sito internet Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18/05/2018

www.venetoagricoltura.org/bandi-di-gara-e-contratti
www.giustizia-amministrativa.it
www.anticorruzione.it

