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PROCEDURA RISTRETTA
PER AFFIDAMENTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE DEL GRUPPO AVM

DISCIPLINARE DI QUALIFICAZIONE

1. OGGETTO
Azienda Veneziana delia Mobilità spa intende affidare le principali coperture assicurative della propria
società nonché quelle delle controllate Actv spa e Ve.la spa.
Le coperture assicurative oggetto della procedura ristretta sono indicate nel bando di gara.
Il presente disciplinare indica i requisiti necessari per la qualificazione alia procedura ristretta in epigrafe.

L'affidamento delle coperture assicurative decorrerà dal 01/07/2016 per tre anni, con possibilità di ulteriore
estensione per una successiva annualità.

3.	MOTIVAZIONI
Preso atto dell'art. 2 dlgs 163/2006, comma 1 bis, la stazione appaltante evidenzia che le attività svolte
dalle società del Gruppo AVM, che in molti ambiti sono svolte in sinergia dalle società che lo compongono,
rendono necessaria la presenza di una unico soggetto assicurativo quale controparte per la risoluzione
delle problematiche gestionali e organizzative inerenti i sinistri.
Da un punto di vista economico la suddivisione in lotti di dimensioni inferiori, inoltre, risulterebbe meno
attraente per il mercato; infatti la stazione appaltante correrebbe il rischio di mancata assegnazione di lotti
per rami di rischio che presentano intrinsecamente una maggiore alea, e quindi un rischio economico
maggiore, senza che vi sia una adeguata compensazione con i premi corrisposti per rami contraddistinti da
minori profili di rischiosità che risulterebbe altresì aggiudicati.

4.	REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA
I requisiti minimi richiesti al concorrente per essere ammesso a partecipare alla gara sono:

1)	Domanda di partecipazione, qui allegata in fac simile, sottoscritta dal legale rappresentante o
da suo procuratore; in caso di raggruppamento di imprese/consorzio o coassicurazione dovrà
essere presentata una copia della domanda per ogni partecipante il raggruppamento/consorzio;

2)	Modello di idoneità tecnico-professionale, qui allegato in fac simile, sottoscritto dal legale
rappresentante o da suo procuratore; in caso di raggruppamento di imprese/consorzio o
coassicurazione dovrà essere presentata una copia della domanda per ogni partecipante il
raggruppamento/consorzio o coassicurazione;

3)	Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, che attesti una
raccolta premi nel totale ramo danni non inferiore, nel 2015 (o ultimo esercizio chiuso), a €
300.000.000,00 (Euro trecentomilioni/00) con indicazione della raccolta effettivamente
realizzata;

4)	Possesso delle prescritte autorizzazioni all'esercizio delle assicurazioni nei rami oggetto
della presente procedura. 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;

5)	Possesso, alla data di pubblicazione del presente bando, di un Ispettorato Sinistri o un
Centro Liquidazione Danni, entro 100 km. dalla sede legale AVM precisandone indirizzo e
consistenza, o impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire Ispettorato Sinistri o un Centro
Liquidazione Danni entro tale distanza che sarà incaricato di gestire le pratiche di sinistro del
Gruppo AVM.

2. DURATA
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In caso di R 11, l'istanza di qualificazione dovrà essere corredata:

n per RTI 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 ai fini di quanto previsto dal comma 13 dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006;

H per RTI costituendi, dall'impegno di costituire formalmente il raggruppamento, conferendo procura al
legale rappresentate della capogruppo. L'istanza dovrà altresì contenere l'indicazione delle quote di
partecipazione al raggruppamento di ciascun associato, ai fini di quanto previsto dal comma 8 dell'art.
37 del D.Lgs. 163/2006.

In caso di coassicurazione (ed in tal caso si applica quanto previsto all'art. 37 c. 12 del D.lgs 163/06),
l'istanza di qualificazione, firmata congiuntamente dai legali rappresentanti di tutte le imprese
coassicuratrici, dovrà essere corredata:

n dall'indicazione delle imprese coassicuratrici e di quella che, tra loro, sarà designata delegataria con
indicazione dei rispettivi legali rappresentanti o procuratori e l'indicazione delle quote di ritenzione di
rischio di ciascuna; in sede di offerta dovrà essere presentato l'accordo di coassicurazione con le
modalità previste dal disciplinare di gara.

La documentazione di cui a tutti i punti precedenti dovrà essere presentata da tutti i componenti il
raggruppamento nella forma di RTI/coassicurazione con la precisazione che:

la quota di partecipazione ai RTI, o di ritenzione del rischio per i coassicuratori, riferito a ciascuna
polizza in gara non potrà essere inferiore al 40% per la mandataria/delegataria e al 20% per ciascuna
delle mandanti/coassicuratrici purché, nel complesso, sia garantita la copertura del 100% di ciascun
rischio;

H la raccolta premi, di cui al punto 3), dovrà essere posseduta e dimostrata dal raggruppamento, nel suo
complesso, con il minimo del 20% da parte di ciascun associato;

0 il requisito di cui al punto 5) dovrà essere posseduto almeno dalla mandataria/delegataria.

La domanda di partecipazione e le attestazioni succitate, a pena di esclusione, dovranno essere redatte in
lingua italiana, essere timbrate e firmate per esteso e in maniera leggibile in ogni pagina dal legale
rappresentante dell'impresa richiedente e dovranno essere corredate dalla fotocopia di un valido
documento di identità del sottoscrittore (artt.38 e 47 del DPR 445/2000).

Qualora la domanda e/o la documentazione a suo corredo non siano firmati dal legale rappresentante,
assieme alla documentazione dovrà essere trasmessa la procura speciale, in originale o in copia autentica,
che attesti i poteri del sottoscrittore.

La domanda di partecipazione dovrà precisare se la partecipazione alla gara avverrà come impresa singola
o come raggruppamento di imprese/consorzio costituito o da costituire o coassicurazione, fatto salvo
quanto previsto al comma 12 dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di qualificazione e i sopra precisati documenti di corredo dovranno essere contenuti in un
plico chiuso e sigillato con nastro adesivo o ceralacca e riportante all'esterno l'indicazione del mittente e la
dicitura "G00082 - Coperture assicurative del Gruppo AVM".

Il plico, a pena di esclusione, dovrà pervenire integro entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 11
marzo 2016 e all'indirizzo precisato nel bando di gara, cioè presso Azienda Veneziana della Mobilità spa,
Isola Nova del Tronchetto 33, 30135 Venezia.
Eventuali carenze rispetto alla documentazione presentata nei termini indicati potranno essere sanate ai
sensi di quanto disposto dall'art. 46 comma 1 ter del D.lgs. 163/06.
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