
GU/S S76
17/04/2019
181399-2019-IT

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta 1 / 11

17/04/2019 S76
https://ted.europa.eu/
TED

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

1 / 11

Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181399-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Venezia: Servizi assicurativi
2019/S 076-181399

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia
Via Forte Marghera 191
Venezia
30173
Italia
Persona di contatto: Federico Corich
Tel.:  +39 0412501484
E-mail: stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it 
Fax:  +39 0419651636
Codice NUTS: ITH35
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.cittametropolitana.ve.it
Indirizzo del profilo di committente: www.cittametropolitana.ve.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità 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:
SUA VE per conto del Comune di Chioggia — procedura aperta per l'appalto dei servizi assicurativi del Comune
di Chioggia (VE) periodo 1.4.2019 - 31.3.2024

II.1.2) Codice CPV principale
66510000 - SB01

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it
www.cittametropolitana.ve.it
www.cittametropolitana.ve.it
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Copertura assicurativa dei seguenti rischi: All Risk beni immobili e mobili, Infortuni, RCT/O, RC Patrimoniale,
Tutela Legale, RCS Libro Matricola, Auto Rischi Diversi (Incendio, Furto, Kasko veicoli).

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1 377 258.10 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Polizza All Risk
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
66515100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Chioggia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Assicurazione contro i rischi di incendio e furto dei beni immobili e mobili di proprietà del Comune di Chioggia
meglio descritti nei documenti di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Limite generale di indennizzo / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Franchigia / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Limite di massimo indennizzo per la garanzia inondazioni e/o alluvioni /
Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Limite di di massimo indennizzo per la garanzia terremoto / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: Articolo che andrebbe a sostituire il rispettivo articolo previsto alla sezione 2 del
capitolato, art. 6, Recesso in caso di Sinistro / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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 Infortuni
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
66512100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35
Luogo principale di esecuzione:
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Comune di Chioggia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Assicurazione contro i rischi di infortunio agli amministratori del Comune di Chioggia occorsi durante ogni attività
inerente il loro mandato oppure accaduti ai dipendenti del Comune di Chioggia esclusivamente per l'attività di
conducente di mezzi dell'ente o propri, utilizzati per missioni o per ragioni di servizio.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Articolo che andrebbe a sostituire il rispettivo articolo previsto alla sezione 2 del
capitolato — art. 6 — Recesso in caso di Sinistro / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Articoli che si andrebbero ad aggiungere alla sezione 3 del capitolato — art. 7 —
Spese di trasporto a carattere sanitario / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Sezione 5, art. 2, lettera c) / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: Limite per evento catastrofale / Ponderazione: 30
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
66516400

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Chioggia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti dall'attività istituzionale dell'ente e di
responsabilità civile verso i propri dipendenti in qualità di datore di lavoro.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Massimali per sinistro / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Limite di risarcimento per i danni da inquinamento accidentale / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Limite di risarcimento per interruzioni e sospensioni attività / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Limite di risarcimento per malattie professionali / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: S.I.R. / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: articolo che andrebbe a sostituire il rispettivo articolo previsto alla sezione 2 del
capitolato — art. 6 — Recesso in caso di Sinistro / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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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
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
66515411

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Chioggia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Assicurazione contro i rischi di responsabilità civile per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza
di un evento dannoso di cui l'ente debba rispondere in relazione allo svolgimento dell'attività dei suoi compiti
istituzionali e all'erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Massimali di copertura / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: Franchigia / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: Articolo che si andrebbe ad aggiungere al capitolato — art. 8 bis — Termine per gli
Assicuratori per sollevare eccezioni sul sinistro / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Articolo che andrebbe a sostituire il rispettivo articolo previsto in capitolato — art. 9 —
Recesso in caso di Sinistro / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Articolo che si andrebbe ad aggiungere al capitolato — possibilità di denunciare le
circostanze che possono portare a richieste di risarcimento (deeming clause) / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Articolo che si andrebbe ad aggiungere al capitolato — clausola di salvaguardia (1) /
Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Articolo che si andrebbe ad aggiungere al capitolato — clausola di salvaguardia (2) /
Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
66513100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35
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Luogo principale di esecuzione:
Comune di Chioggia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Assicurazione contro i rischi di spesa per attività di difesa dell'ente o dei suoi amministratori o dipendenti nei
termini previsti dalla normativa e dai CCNL vigenti

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Massimale / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Limite di risarcimento / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Articolo che andrebbe a sostituire il rispettivo articolo previsto in capitolato — art. 4 —
Recesso in caso di Sinistro / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Anticipo spese legali e/o peritali / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Retroattività / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: Ultrattività / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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 Libro Matricola
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
66516100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Chioggia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Assicurazione contro i rischi di responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli e delle
imbarcazioni/natanti dell'ente, nella forma a libro matricola

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Massimale / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: Limite di risarcimento per ricorso terzi da incendio / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Condizione aggiuntiva che si andrebbe ad aggiungere al capo II del capitolato — L —
Danni da inquinamento / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Pacchetto di garanzie speciali integrative che si andrebbe ad aggiungere al
capitolato / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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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 Auto Rischi Diversi
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
66514110

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Chioggia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Assicurazione contro i rischi di incendi, furto e guasti accidentali subiti dai veicoli di proprietà dell'ente o dei suoi
amministratori e dipendenti utilizzati per missioni o per ragioni di servizio o inerenti il mandato

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Somma assicurata / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Franchigia / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: Articolo che andrebbe a sostituire il rispettivo articolo previsto alla sezione 2 del
capitolato — art. 6 — Recesso in caso di Sinistro / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Limite di indennizzo per soccorso stradale / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Prestazione aggiuntiva che si andrebbe ad aggiungere all’art. 2 della sezione 3 del
capitolato — d) Spese per smarrimento o sottrazione chiavi / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Prestazione aggiuntiva che si andrebbe ad aggiungere all’art. 2 della sezione 3 del
capitolato — d) Ricorso terzi da incendio / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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 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.1.6) 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
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 210-480124

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:480124-2018:TEXT:IT:HTML
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IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1

Denominazione:
Polizza All Risk

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/01/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
XL Insurance Company SE Rappresentanza Generale per l’Italia
Milano
Italia
Codice NUTS: ITC4C
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 260 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 188 700.20 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 2

Lotto n.: 2

Denominazione:
Polizza Infortuni

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/01/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Bologna
Italia
Codice NUTS: ITH55
Il contraente è una PMI: no
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V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 75 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 49 372.50 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 3

Lotto n.: 3

Denominazione:
Polizza RCT/O

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/01/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Allianz S.p.A.
Trieste
Italia
Codice NUTS: ITH44
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 975 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 809 250.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 4

Lotto n.: 4

Denominazione:
Polizza RC patrimoniale

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/01/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
AIG Europe Limited rappresentanza generale per l’Italia
Milano
Italia
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Codice NUTS: ITC4C
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 125 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 109 250.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 5

Lotto n.: 5

Denominazione:
Polizza Tutela Legale

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/01/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
AIG Europe Limited rappresentanza generale per l’Italia
Milano
Italia
Codice NUTS: ITC4C
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 115 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 94 990.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 6

Lotto n.: 6

Denominazione:
Polizza RCA Libro Matricola

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/01/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
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UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Bologna
Italia
Codice NUTS: ITH55
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 100 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 71 045.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 7

Lotto n.: 7

Denominazione:
Polizza Auto Rischi Diversi

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/01/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Bologna
Italia
Codice NUTS: ITH55
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 60 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 54 650.40 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Il risultato integrale della gara è consultabile al seguente indirizzo: http://www.cittametropolitana.ve.it/SUA-
bandi/sua-bandi-tutti.html

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Veneto
Cannaregio 2277
Venezia
30121
Italia

http://www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html
http://www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html
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Tel.:  +39 0412403911
E-mail: saggen.ve@giustizia-amministrativa.it 
Fax:  +39 0412403940
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Città metropolitana di Venezia — servizio avvocatura
Via Forte Marghera 191
Venezia
30173
Italia
Tel.:  +39 0412501922
E-mail: andrea.pelizzaro@cittametropolitana.ve.it 
Fax:  +39 0419651650

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
12/04/2019

mailto:saggen.ve@giustizia-amministrativa.it
www.giustizia-amministrativa.it
mailto:andrea.pelizzaro@cittametropolitana.ve.it

