PROCEDURA RISTRETTA
PER L’AFFIDAMENTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE DEL
GRUPPO AVM NEL QUADRIENNIO 2020 - 2024

DISCIPLINARE DI QUALIFICAZIONE
Il presente disciplinare indica i requisiti necessari per la qualificazione alla procedura ristretta in
epigrafe che avverrà completamente in modalità telematica sul portale https://portalegare.avmspa.it.
Maggiori informazioni inerenti le modalità di accesso al portale, finalizzate all’invio delle domande di
qualificazione, sono contenute nei seguenti manuali allegati al presente:



“Modalità e tecniche utilizzo piattaforma”
“Presentazione Offerte Telematiche”

La documentazione, ove espressamente indicato, dovrà essere firmata elettronicamente in formato
.p7m.
Il capitolato d’appalto e tutti i documenti necessari a formulare l’offerta verranno trasmessi
telematicamente, successivamente alla presente fase, a tutti i soggetti qualificati.
L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:





Lotto n 1 servizio di coperture assicurative ramo RCA Autobus e Natanti di Actv S.p.A;
Lotto n 2 servizio di coperture assicurative rami RCT/O, Property, ARD e Infortuni di Actv
S.p.A;
Lotto n 3 servizio di coperture assicurative rami RCT/O, Property, ARD e Infortuni di AVM
S.p.A;
Lotto n 4 servizio di coperture assicurative rami RCT/O, Property, ARD e Infortuni di Ve.La.
S.p.A

Ai sensi del comma 4 dell’art. 51 del Dlgs. 50/2016, la stazione appaltante associa i lotti 2,3 e 4
prevedendo che valuterà, ai fini dell’aggiudicazione, con preferenza le offerte che saranno presentate
per tutti i lotti associati; 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.
1. SOGGETTI AMMESSI
Saranno ammessi alla procedura i soggetti previsti all’art. 45 del Dlgs. 50/2016.
Nel caso di imprese riunite o consorziate si fa rinvio agli artt. 47 e 48 del Dlgs. 50/2016.
I soggetti dovranno possedere i seguenti requisiti indicati nel DGUE (valido per tutti i lotti, salvo
indicazione diversa):
A.

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara.(Vedi Parte IV: Criteri di selezione – Sezione A: Idoneità,
punto 1 del DGUE)
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
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Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso
di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
B.

Possesso delle prescritte autorizzazioni del Ministero dello Sviluppo Economico o
dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs.
209/2005. Le società assicuratrici estere dovranno attestare di essere in possesso
dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni nel territorio dello Stato Italiano nei rami
oggetto della presente procedura; (Vedi Parte IV: Criteri di selezione – Sezione A: Idoneità, punto
2 del DGUE);
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso
di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

C.

Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, del valore della
raccolta premi complessiva per gli esercizi 2016 – 2017 – 2018 (o comunque ultimi tre esercizi
chiusi), precisando che la raccolta per ogni singolo triennio, non dovrà essere inferiore a:
C1 - Per il lotto 1 – Ramo RCA - raccolta premi non inferiore ad € 50.000.000,00 (cinquanta
milioni) (Vedi Parte IV: Criteri di selezione – Sezione B: Capacità economica, punto 2b del DGUE)
C2 - Per i lotti 2 -3 e 4 - Rami diversi da RCA – raccolta premi non inferiore a € 30.000.000,00
(trenta milioni); (n.b. anche in caso di partecipazione per uno solo dei lotti indicati, il requisito dovrà
essere posseduto interamente) (Vedi Parte IV: Criteri di selezione – Sezione B: Capacità
economica, punto 2b del DGUE);
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce i bilanci o altra documentazione a
comprova, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per
il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Si precisa che in considerazione della particolare natura dei servizi oggetto dell’affidamento si
rende necessario, a garanzia dei committenti, superare il limite di fatturato minimo indicato all’art.
83, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
Il contratto di assicurazione è infatti diretto al trasferimento di un’alea economica (c.d. rischio) da
parte del soggetto assicurato/contraente all’assicuratore e costituisce per l’assicurato un atto di
“previdenza” diretto a riparare la perdita che può prodursi in un determinato patrimonio.
Assume quindi particolare rilevanza l’interesse dell’assicurato al risarcimento del danno e
conseguentemente, da tale punto di vista, in considerazione dei rischi assicurati e dei relativi
massimali compresi nelle diverse polizze, si ritiene adeguata una raccolta premi non inferiore
all’importo suindicato.
In questo caso il principio di favorire la massima partecipazione alla gara deve essere
necessariamente contemperato con quello di garantire le committenti dell’affidabilità economica e
finanziaria del futuro contraente che, in caso di sinistro, è chiamato a risarcire importi che non
hanno diretta proporzionalità con i premi di polizza bensì con i massimali assicurati.
Analisi di mercato evidenziano comunque che il valore richiesto è un valore posseduto dalla netta
maggioranza delle compagnie operanti nel nostro Paese e che tale determinazione non
compromette la possibilità per le micro, piccole e medie imprese di essere ammesse alla procedura
di gara.
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D.

Possesso (o impegno a costituire prima dell’avvio dell’appalto), di un Ispettorato Sinistri o un
Centro Liquidazione Danni, entro 100 km. dalla sede legale AVM di Venezia – Tronchetto. (vedi
sezione C: Capacità tecniche e professionali punto 13, del DGUE);
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce documentazione a comprova,
previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

E.

(solo per il lotto 1) di aver contratto nell'ultimo triennio (2017-2018-2019) almeno una polizza
assicurativa in ambito RCA, a copertura dei rischi di una società operante nel settore del
Trasporto Pubblico Locale avente un parco mezzi di almeno 300 unità. (vedi sezione C:
Capacità tecniche e professionali punto 1b, del DGUE)
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce documentazione a comprova,
previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

In caso di partecipazione in forma di RTI/coassicurazione, i requisiti di cui ai punti precedenti dovranno
essere posseduti da tutti i componenti il raggruppamento/coassicurazione con la precisazione
che:
-

I requisiti di cui alle lettere C1 e C2 dovranno essere posseduti dalla
capogruppo/coassicuratore delegatario per almeno il 60% e dalle mandanti/coassicurati per
almeno il 20% e che il raggruppamento/coassicurazione nel complesso possieda comunque
i requisiti al 100%.

-

I requisiti di cui alle lettere D e E (quest’ultimo relativo al solo lotto 1) potranno essere
posseduti complessivamente dal raggruppamento/coassicurazione.

2. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
Le Imprese interessate alla qualificazione alla procedura dovranno far pervenire ad AVM, con le
modalità di cui all’art. 3, la seguente documentazione:
1.

Domanda di partecipazione, come da modulo allegato, firmata digitalmente in formato .p7m dal
legale rappresentante o da suo procuratore; in caso di raggruppamento di
imprese/consorzio/coassicurazione dovrà essere presentata una copia della domanda per ogni
partecipante il raggruppamento/consorzio/coassicurazione;

2.

Idonea documentazione attestante le cariche ed i poteri di firma dei sottoscrittori della
domanda di partecipazione (a titolo di esempio: visura camerale, procura etc..) in formato pdf;

3.

DGUE - Modello di formulario per il documento di gara unico europeo, come da modulo
allegato, firmata digitalmente in formato .p7m dal legale rappresentante o da suo procuratore da
compilare solo per le parti non barrate; in caso di raggruppamento di
imprese/consorzio/coassicurazione dovrà essere presentata una copia del modello per ogni
partecipante il raggruppamento/consorzio/coassicurazione;

4.

Copia del presente disciplinare di qualificazione firmata digitalmente in formato .p7m dal
legale rappresentante o da suo procuratore; in caso di raggruppamento di
imprese/consorzio/coassicurazione dovrà essere presentata una copia modello per ogni
partecipante il raggruppamento/consorzio/coassicurazione.

5.

Copia del Protocollo di legalità della Regione Veneto del 17/09/2019, allegato alla
documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);, firmato digitalmente in formato
.p7m dal legale rappresentante o da suo procuratore; in caso di raggruppamento di
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imprese/consorzio/coassicurazione dovrà essere presentata copia del documento per ogni
partecipante il raggruppamento/consorzio/coassicurazione;
6.

Documento di identità del sottoscrittore della domanda (una copia firmata per ogni
componente in caso di RTI/coassicurazione costituendo).

In caso di RTI/coassicurazione, l’istanza di qualificazione dovrà essere corredata, ai sensi del comma
8 dell’art. 48 del D.lgs. 50/16:
 per RTI/coassicurazione già costituiti, dall’atto costitutivo del raggruppamento in forma di
scrittura privata autenticata con procura alla capogruppo dal quale risultino le quote di
partecipazione al raggruppamento di ciascun associato;
 per RTI/coassicurazione costituendi, dall’impegno di costituire formalmente il raggruppamento,
conferendo procura al legale rappresentate della capogruppo/coassicuratore delegatario.
L’istanza dovrà altresì contenere l’indicazione delle quote di partecipazione al
raggruppamento/coassicurazione di ciascun associato.
Resta inteso che un soggetto qualificato singolarmente, secondo quanto previsto al comma 11 dell’art.
48 Dlgs. 50/16 ha facoltà, in sede di gara, di presentare offerta individuale o quale mandatario di
operatori riuniti.
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di qualificazione e i sopra precisati documenti di corredo dovranno pervenire
esclusivamente attraverso il “Portale Gare del Gruppo AVM” all’indirizzo https://portalegare.avmspa.it
alla sezione “Gare e procedure in corso” al n. G17186 entro il termine perentorio delle ore 12:00
del 13 marzo 2020.
Eventuali carenze rispetto alla documentazione presentata nei termini indicati potranno essere sanate
ai sensi di quanto disposto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/16.
4. NORME FINALI
Per quanto non contemplato nel disciplinare di qualificazione è fatto rinvio alla vigente legislazione
italiana, con espressa esclusione di ogni altra legislazione.
5. FORO COMPETENTE
Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione, applicazione
ed esecuzione del presente disciplinare, sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia.
Venezia, data della firma digitale

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
GRUPPO AVM
Ing. Giovanni Seno
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