AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA SPA
BANDO DI GARA
CIG: 6440430AF5
SEZIONE I: Ente Aggiudicatore
I.1) denominazione, indirizzo e punti di contatto: Azienda Generale Servizi
Municipali di Verona S.p.A. – Direzione Acquisti - Lungadige Galtarossa 8 37133

Verona

- tel.

045/8677678

- telefax

045/8677568

- e-mail

acquisti@pec.agsm.it - sito Internet http://www.agsm.it. I riferimenti indicati
vanno utilizzati per ottenere ulteriori informazioni e per inviare le richieste di
partecipazione.
SEZIONE II: Oggetto dell’Appalto
II.1.2) tipo di appalto e luogo di consegna: servizi - Verona.
II.1.5) descrizione: Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile a favore del
Gruppo AGSM.
II.2.1) quantitativo:
Importo annuale presunto euro 600.000,00.= (comprese imposte e ogni onere).
L’importo totale, calcolato sulla base di tre anni e sei mesi, risulta pari a euro
2.100.000,00.= (comprese imposte e ogni onere).
II.3) durata: la durata dei contratti sarà di 36 mesi e precisamente dalle ore
24,00 del 31.12.2015 alle ore 24,00 del 31.12.2018, con facoltà di proroga agli
stessi patti e condizioni fino alle ore 24,00 del 30.06.2019.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e
tecnico.
III.1.1) garanzie: secondo quanto indicato nella documentazione di gara che
sarà inviata alle imprese invitate.
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III.1.3) forma giuridica del raggruppamento aggiudicatario: è permessa la
partecipazione di imprese singole o in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese
ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006. L’Impresa mandataria dovrà ritenere una
quota maggioritaria rispetto alle mandanti con il minimo del 60%, mentre le
singole mandanti dovranno ritenere una quota minima pari al 20%. E’ ammessa
anche la sottoscrizione del rischio in coassicurazione (ex art. 1911 del c.c.). La
Compagnia delegataria dovrà ritenere una quota del rischio rispetto alle altre
singole coassicuratrici con il minimo del 60%, mentre le singole coassicuratrici,
indicabili anche in fase di offerta, dovranno ritenere una quota minima del
rischio pari al 20%. L’offerta dovrà prevedere la copertura al 100%.
III.2) condizioni di partecipazione
III.2.1) situazione personale degli operatori economici:
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza; b) l’insussistenza delle condizioni di cui
all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; c) l’abilitazione all’esercizio dell’attività
assicurativa nel ramo oggetto dell’appalto. In caso di coassicurazione o
raggruppamento temporaneo di imprese, tutti i soggetti dovranno essere in
possesso dei requisiti sopra indicati.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
un fatturato globale d’impresa, nell’ultimo triennio, che sia pari ad almeno €
6.000.000,00.=. In caso di coassicurazione, tutti i soggetti dovranno essere in
possesso del requisito sopra indicato. In caso di raggruppamento temporaneo di
imprese, il requisito dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla capogruppo
e per almeno il 20% da ciascuna mandante, fermo restando che il requisito dovrà
essere posseduto per il 100% dal raggruppamento.
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III.2.3) Capacità tecnica:
a) una raccolta premi relativa al ramo danni, nell’ultimo triennio, che sia pari ad
almeno € 4.000.000,00.=, b) aver effettuato, nell’ultimo quinquennio, almeno un
servizio identico a quello oggetto di gara in favore di Pubbliche Amministrazioni
o Aziende Private, di importo almeno pari a Euro 2.000.000,00.=. Sia nel caso
coassicurazione che di raggruppamento temporaneo di imprese, i requisiti
dovranno essere posseduti per intero dalla Compagnia delegataria/mandataria.
III.3.1) la prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: la prestazione è riservata alle imprese di Assicurazione, non
commissariate, autorizzate ai sensi di legge all'esercizio dell'assicurazione nel
ramo oggetto della gara.
SEZIONE IV: Procedura.
IV.1) tipo di procedura: negoziata, ai sensi dell’art. 220 del D.Lgs. 163/2006.
IV.2) criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso.
IV.3.4) termine ricevimento domande di partecipazione: entro le ore 12:00
del 12 novembre 2015, a pena di inammissibilità.
IV.3.5) lingua offerte: italiano.
SEZIONE VI: Altre Informazioni.
VI.3) informazioni complementari: la domanda di partecipazione dovrà
contenere una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante (con allegata
fotocopia del documento di identità dello stesso) relativa al possesso dei requisiti
di partecipazione. Si raccomanda di utilizzare l’apposito modulo predisposto da
AGSM da scaricare dal sito Internet.
La domanda di partecipazione, a scelta del concorrente, potrà essere inviata:
1)

a mezzo posta alla Direzione Acquisti di AGSM Verona S.p.A.;
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2)

a mezzo telefax al numero 045-8677568;

3)

a mezzo e-mail all’indirizzo acquisti@pec.agsm.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso presso UE: 21 ottobre 2015.
IL DIRETTORE GENERALE di AGSM VERONA SPA
(Ing. Giampietro Cigolini)
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