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AVM S.P.A.
Codice AUSA 0000217456
Sede: Isola Nova del Tronchetto n. 33 - 30135 Venezia
Punti di contatto: Direzione Appalti ed Acquisti - Area Appalti di Gruppo
Telefono: +39 041 2722403
Posta elettronica: gare@avmspa.it - Profilo di committente (URL):
www.avmspa.it
Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Gare e
procedure in corso” al n. G16102
Registro delle imprese: Venezia 03096680271
R.E.A.: VE-246771
Codice Fiscale: 03096680271
Partita IVA: 03096680271
Bando di gara - Affidamento delle coperture assicurative del gruppo AVM nel
quadriennio 2020 - 2024
AVM S.P.A.
Codice AUSA 0000217456
Sede: Isola Nova del Tronchetto n. 33 - 30135 Venezia
Punti di contatto: Direzione Appalti ed Acquisti - Area Appalti di Gruppo
Telefono: +39 041 2722403
Posta elettronica: gare@avmspa.it - Profilo di committente (URL):
www.avmspa.it
Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Gare e
procedure in corso” al n. G17186
Registro delle imprese: Venezia 03096680271
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R.E.A.: VE-246771
Codice Fiscale: 03096680271
Partita IVA: 03096680271
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei
servizi: servizio
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Venezia Codice NUTS ITH35
Il bando riguarda un appalto pubblico: si
Informazioni relative al contratto: contratto con un unico operatore
Durata dell’accordo quadro: 48 mesi
Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: Affidamento delle coperture
assicurative del gruppo AVM nel quadriennio 2020 – 2024
CPV (vocabolario comune per gli appalti) - oggetto principale 66516100
L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si
Divisione in lotti: si
Ammissibilità di varianti: no
Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni):
importo complessivo stimato, iva esclusa: € 18.400.000,00
Cauzioni e garanzie richieste: le cauzioni e garanzie richieste saranno
precisate nel disciplinare di gara o nel capitolato di appalto che saranno
trasmessi alle ditte invitate
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: le modalità di pagamento saranno
precisate nel capitolato di appalto
Capacità economica e finanziaria: come indicato nel Disciplinare di
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Qualificazione disponibile all'indirizzo https://portalegare.avmspa.it/ alla
sezione “Gare e procedure in corso al n. G17186
Capacità tecnica: come indicato nel Disciplinare di Qualificazione
disponibile all’indirizzo
https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Gare e procedure in corso al n.
G17186
Tipo di procedura: ristretta
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Ricorso ad un’asta elettronica: no
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione13/03/2020 ore
12:00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: IT
Informazioni sui lotti:
Lotto n 1 servizio di coperture assicurative ramo RCA Autobus e Natanti di
Actv S.p.A CIG 8202568D3C - valore stimato complessivo € 12.000.000,00
Lotto n 2 servizio di coperture assicurative rami RCT/O, Property, ARD e
Infortuni di Actv S.p.A CIG 82025828CB - valore stimato complessivo €
5.274.000,00
Lotto n 3 servizio di coperture assicurative rami RCT/O, Property, ARD e
Infortuni di AVM S.p.A CIG 8202609F11 - valore stimato complessivo €
978.000,00
Lotto n 4 servizio di coperture assicurative rami RCT/O, Property, ARD e
Infortuni di Ve.La. S.p.A CIG 8202647E6D - valore stimato complessivo €
148.000,00
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Ai sensi di quanto previsto all’art. 51 c. 4 del dlgs 50/16 si riserva la
possibilità di associare al medesimo offerente alcuni lotti con le seguenti
modalità:
Aggiudicatario 1: Lotti 1
Aggiudicatario 2: Lotti 2, 3 e 4, in caso di mancata presentazione di
offerte, da parte di almeno un partecipante, per tutti i lotti associati, si
procederà all'aggiudicazione distinta per singolo lotto
Il direttore generale gruppo AVM
ing. Giovanni Seno

