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Bando di gara

Servizi

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

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A
VIA 11 SETTEMBRE
PESCHIERA DEL GARDA
37019
Italia
Persona di contatto: DOTT.SSA PAOLA BERSANI
Tel.:  +39 456445210
E-mail: ags@ags.vr.it 
Fax:  +39 456445299
Codice NUTS: ITH31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ags.vr.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ags.vr.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
portalegare.agsgroup.it/portale/index.php
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://portalegare.agsgroup.it/
portale/index.php

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA SII

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizi assicurativi a copertura dei rischi: All Risks, RCT/O, RC patrimoniale e tutela legale

II.1.2) Codice CPV principale
66510000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizi assicurativi a copertura dei rischi: All Risks, RCT/O, RC patrimoniale e tutela legale con decorrenza dalle
ore 24,00 del 31/12/2019 e con scadenza alle ore 24,00 del 31/12/2024

mailto:ags@ags.vr.it
http://www.ags.vr.it
http://www.ags.vr.it
https://portalegare.agsgroup.it/portale/index.php
https://portalegare.agsgroup.it/portale/index.php
https://portalegare.agsgroup.it/portale/index.php
https://portalegare.agsgroup.it/portale/index.php
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 149 500.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 4

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizi assicurativi _ polizza All Risks
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
66513000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH31

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'assicurazione ha ad oggetto tutti i beni, sia di proprietà che in locazione, conduzione, comodato, comodato
precario, custodia, deposito, possesso o in uso o in detenzione, o per i quali il contraente abbia un interesse
assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali abbia a qualsiasi altro titolo un
interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del contraente
e degli assicurati, salvo solo quanto espressamente escluso.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 247 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 66
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Ai sensi degli artt. 6 e 7 del disciplinare di gara e dell'art. 106 comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 è facoltà dell'ente
aggiudicatore esercitare la proroga programmatica del contratto, alle condizioni di aggiudicazione e per il tempo
strettamente necessario alla definizione della procedura di scelta del nuovo contraente, per un periodo massimo
di 6 mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ai sensi degli artt. 6 e 7 del disciplinare di gara e dell'art. 106 comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 è facoltà dell'ente
aggiudicatore esercitare la proroga programmatica del contratto, alle condizioni di aggiudicazione e per il tempo
strettamente necessario alla definizione della procedura di scelta del nuovo contraente, per un periodo massimo
di 6 mesi.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Servizi assicurativi _ polizza RCT/O
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
66516000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH31

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'assicurazione copre AGS Spa, i legali rappresentanti, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti, i
dipendenti, i componenti degli organi collegiali nonché altro personale non dipendente, i soggetti equiparati, i
volontari a qualsiasi titolo e comunque chiunque di cui l'assicurato si avvale.
Tutte le società direttamente o indirettamente controllate, collegate, consociate ed affiliate.
AATO (autorità d'ambito territoriale ottimale veronese) enti e comuni consorziati alla stessa relativamente
all'area del garda comprendente il territorio dei comuni dell'area del garda.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 715 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 66
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Ai sensi degli artt. 6 e 7 del disciplinare di gara e dell'art. 106 comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 è facoltà dell'ente
aggiudicatore esercitare la proroga programmatica del contratto, alle condizioni di aggiudicazione e per il tempo
strettamente necessario alla definizione della procedura di scelta del nuovo contraente, per un periodo massimo
di 6 mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ai sensi degli artt. 6 e 7 del disciplinare di gara e dell'art. 106 comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 è facoltà dell'ente
aggiudicatore esercitare la proroga programmatica del contratto, alle condizioni di aggiudicazione e per il tempo
strettamente necessario alla definizione della procedura di scelta del nuovo contraente, per un periodo massimo
di 6 mesi.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizi assicurativi _ polizza RC patrimoniale
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
66516400

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH31

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'assicurazione vale per l'attività istituzionale esercitata da AGS Spa, ai sensi delle leggi, dei decreti e
regolamenti vigenti e delle loro successive modifiche ed integrazioni di qualunque fonte, ed in ogni caso per le
attività ed i servizi che sin d'ora o in futuro potranno essere espletati. L'assicurazione comprende altresì tutte le
attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed
ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 82 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 66
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Ai sensi degli artt. 6 e 7 del disciplinare di gara e dell'art. 106 comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 è facoltà dell'ente
aggiudicatore esercitare la proroga programmatica del contratto, alle condizioni di aggiudicazione e per il tempo
strettamente necessario alla definizione della procedura di scelta del nuovo contraente, per un periodo massimo
di 6 mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ai sensi degli artt. 6 e 7 del disciplinare di gara e dell'art. 106 comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 è facoltà dell'ente
aggiudicatore esercitare la proroga programmatica del contratto, alle condizioni di aggiudicazione e per il tempo
strettamente necessario alla definizione della procedura di scelta del nuovo contraente, per un periodo massimo
di 6 mesi.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Servizi assicurativi _ polizza tutela legale
Lotto n.: 4
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II.2.2) Codici CPV supplementari
66513100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH31

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'assicurazione è operante in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali del contraente o comunque
svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
L'assicurazione copre la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione:
Azienda Gardesana Servizi Spa;
Presidente e componenti CdA;
Direttore Generale;
Presidente del Collegio sindacale;
Revisori dei conti;
Dirigenti e funzionari;
Dipendenti tutti,
in connessione con lo svolgimento delle proprie mansioni e/o funzioni. Si intendono comprese in garanzia, tutte
e solamente, le attività e funzioni svolte dalle suddette figure a servizio e nell'interesse dell'ente contraente.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 104 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 66
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Ai sensi degli artt. 6 e 7 del disciplinare di gara e dell'art. 106 comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 è facoltà dell'ente
aggiudicatore esercitare la proroga programmatica del contratto, alle condizioni di aggiudicazione e per il tempo
strettamente necessario alla definizione della procedura di scelta del nuovo contraente, per un periodo massimo
di 6 mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ai sensi degli artt. 6 e 7 del disciplinare di gara e dell'art. 106 comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 è facoltà dell'ente
aggiudicatore esercitare la proroga programmatica del contratto, alle condizioni di aggiudicazione e per il tempo
strettamente necessario alla definizione della procedura di scelta del nuovo contraente, per un periodo massimo
di 6 mesi.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
- Requisito di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3 del d.lgs. 50/2016 (iscrizione CCIAA)
- autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, del CIPE o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi
per cui si richiede la partecipazione, ai sensi del d.lgs. n. 209/2005

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Compagnia di Assicurazione in possesso di autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, del CIPE o
dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si richiede la partecipazione, ai sensi del d.lgs. n. 209/2005

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

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.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

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

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/10/2019
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
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Data: 31/10/2019
Ora locale: 09:30
Luogo:
Le offerte pervenute verranno esaminate in modalità telematica attraverso il portale gare in dotazione ad
Azienda Gardesana Servizi Spa

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR VENETO
Via Castello 5527
VENEZIA
30122
Italia
Tel.:  +39 412403929
Fax:  +39 412403940
Indirizzo Internet: http://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
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA
Via 11 Settembre n. 24
Peschiera del garda
37019
Italia
Tel.:  +39 456445210
E-mail: ags@ags.vr.it 
Fax:  +39 456445299
Indirizzo Internet: http://portalegare.agsgroup.it/portale/index.php

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
24/09/2019

http://www.giustizia-amministrativa.it
mailto:ags@ags.vr.it
http://portalegare.agsgroup.it/portale/index.php
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