AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA
PROVINCIA DI PADOVA
BANDO DI GARA
(Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. 18.04.2016, n. 50)

per l'appalto per la “Gestione dei servizi assicurativi concernenti la copertura globale fabbricati per il
periodo compreso dalle ore 24.00 del 31.05.2017 alle ore 24.00 del 31.05.2018”.
EVIDENZA
Il procedimento di gara che prende avvio con la pubblicazione del presente bando sarà regolato
dalle disposizioni normative, anche di attuazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici,
effettivamente emanate ed entrate in vigore alla data di pubblicazione del bando medesimo sulla
Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana.
CIG 7015419AE4
L’indizione della gara in oggetto è stata autorizzata con provvedimento del Commissario
Straordinario n. 1515/636 assunto in data 14.03.2017.
1) ENTE APPALTANTE
A.T.E.R. di Padova
indirizzo: Via Raggio di Sole n.29 35137 Padova
telefono: 049 8732911
telefax: 049 8732910
2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura Aperta con aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida. Aggiudicazione con il
criterio del minor prezzo ex art. 95, 4° comma, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, con esclusione delle
offerte anomale ai sensi dell’articolo 97 del medesimo D. Lgs n° 50/2016: svincolo dall'offerta valida
decorsi 180 giorni dalla scadenza del relativo termine di presentazione. Non sono ammesse offerte in
aumento, condizionate o parziali e non è ammesso il subappalto.

ATTENZIONE
Le parti accetteranno espressamente, e senza riserva alcuna, ogni modificazione e/o variazione
del/i contratto/i di assicurazione eventualmente stipulato/i, che l’A.T.E.R. di Padova debba
recepire e rendere operativa/e in attuazione e/o ottemperanza di eventuali provvedimenti
adottati, al riguardo, dalla Regione del Veneto o da altri Enti od Organismi.

E’ PREVISTA LA CLAUSOLA BROKER
L’intermediario, di cui si avvale l’A.T.E.R. di Padova, è MARSH
S.p.a., al quale viene
riconosciuta la provvigione nella misura del 6% sul premio di polizza al netto delle imposte di
legge.
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3) IMPORTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Caratteristiche generali del servizio: Gestione dei servizi assicurativi per il periodo compreso dalle
ore 24.00 del 31.05.2017 alle ore 24.00 del 31.05.2018: durata complessiva del contratto pari a 12
(dodici) mesi con esclusione di proroghe o rinnovi automatici; le condizioni contrattuali alle quali sarà
stipulata la polizza relativa ai rischi assicurati sono prestabilite, in modo esaustivo, nel relativo
Capitolato Prestazionale, che si richiama quale parte integrante e sostanziale del presente bando.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
COPERTURA GLOBALE DEI DANNI CONTRO IL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE
DELL’A.T.E.R. DI PADOVA, contributo obbligatorio A.N.A.C. Euro 20,00, importo complessivo
di gara, al netto dell’imposta sulle assicurazioni nella misura di legge, Euro 207.000,00, di cui Euro
1.000,00 per oneri della sicurezza, quindi per un valore soggetto a ribasso di Euro 206.000,00.
In particolare, le tipologie di rischio oggetto di copertura globale, od integrata, riguardano:
1) il pericolo di incendio relativo ai fabbricati aziendali,
2) l’attività di conduzione e di gestione del patrimonio immobiliare aziendale,
3) la responsabilità civile per i danni materiali a terzi ai sensi dell’art. 2051 Cod. Civ..
4) CAUZIONI
La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% dell'importo complessivo dell’appalto, cioè in
Euro 4.140,00, e deve essere prodotta in conformità di quanto previsto dall’art. 93 del D. Lgs. n.
50/2016; in caso di raggruppamento temporaneo, essa dovrà essere intestata a tutte le Imprese che ne
fanno parte, la cui denominazione/ragione sociale dovrà essere chiaramente indicata nel relativo testo.
Si mette in evidenza che la cauzione provvisoria, a pena di esclusione, dovrà recare l’espressa
dichiarazione, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, di un istituto bancario, ovvero di
una compagnia di assicurazione o degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’art. 106 del D. Lgs. 1.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio
di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa
fideiussoria, costituente cauzione definitiva.
La cauzione definitiva è stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale.
L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva di cui ai capoversi precedenti è
ridotto del 50% nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
Le polizze sopra indicate, per quanto non previsto dalle disposizioni sopra richiamate, dovranno
essere conformi ai corrispondenti schemi tipo recati dal Decreto del Ministero delle Attività
Produttive in data 12.03.2004 n. 123, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
109 dell’11 maggio 2004 serie generale.
4BIS) SOCCORSO ISTRUTTORIO
Agli effetti dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n° 50/2016:
1) la sanzione pecuniaria a carico del concorrente per le ipotesi ivi previste viene determinata nella
misura pari all’1 per mille del valore dell’appalto, ossia in € 207,00;
2) il termine assegnabile al concorrente per l’integrazione documentale eventualmente necessaria non
sarà superiore, nel massimo, a giorni 2 (due).
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5)SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Ai fini dell’ammissione alla gara, i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016.
L’ammissione delle offerte, tenuto anche conto di quanto statuito in materia di controllo e
collegamento societario dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea con la sentenza del 19
Maggio 2009, resa nel procedimento n° C-538/07, sarà inoltre regolata dall’art. 45 del D. Lgs. n°
50/2016.
ATTENZIONE.
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento
temporaneo o a d u n c o n s o r z i o o r d i n a r i o d’imprese, si deroga al disposto dell’art.
1911 cod. civ., essendo tutte le imprese riunite, o consorziate, responsabili IN SOLIDO nei
confronti della Committente ai sensi dell’art. 48, comma 5°, del D. Lgs. n. 50/2016: anche a
questo specifico effetto, si mette in evidenza che l’oggetto del servizio non prevede l’esecuzione
di prestazioni “secondarie”.
ATTENZIONE
Ai sensi dell’art. 1, 1° comma, lett. aa), della L. 28.01.2016, n. 11, e tenuto conto
dell’esigenza di snellire (nei limiti di quanto consentito dalla vigente normativa) gli
adempimenti e gli oneri procedurali che i concorrenti devono assolvere per partecipare alla
pubblica gara, anche alla luce dell’interesse della Committente di acquisire il maggior
numero possibile di offerte, è fatta salva la possibilità, per i concorrenti medesimi, di
produrre, ai fini dell’autocertificazione della sussistenza sia dei requisiti generali di
qualificazione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 che dei requisiti speciali previsti al
punto n. 6) del presente Bando, una autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 come
integrato e modificato, per la cui compilazione si consiglia di utilizzare lo specifico fac simile
predisposto dalla Stazione Appaltante.
5 bis) AVVALIMENTO
L’avvalimento dei requisiti speciali di qualificazione è regolato dall’art. 89 del D. Lgs. n° 50/2016.

6) REQUISITI SPECIALI DI QUALIFICAZIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, 5° comma, del D. Lgs. n. 50/2016, ai fini dell’ammissione alla
gara le Compagnie - per dimostrare l’affidabilità economica e patrimoniale ritenuta irrinunciabile
sia in ragione della durata dei servizi assicurativi oggetto di appalto, che del valore complessivo dei
rischi da coprire stimato dalla Committente - dovranno possedere il seguente requisito speciale di
qualificazione:
• avere acquisito un portafoglio premi nel ramo oggetto del servizio per ciascuno degli anni
2013 – 2014 – 2015 di almeno Euro 20.000.000,00 annui.
Si chiede ai concorrenti di produrre, se possibile, la documentazione dimostrativa di tale requisito già
in sede di gara, inserendola nella busta n. 1 recante la documentazione amministrativa.

7) RICEZIONE DELLE OFFERTE
Il contenitore, con la Busta n. 1 includente la documentazione amministrativa e l’ulteriore Busta (n.
2) con l'offerta economica, recante all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara ed i dati
dell’impresa partecipante compresa la relativa Partita I.V.A., stante quanto previsto dal combinato
disposto di cui agli articoli 36, 9° comma, primo periodo, e 60, 1° comma, del D. Lgs. n. 50/2016,
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deve pervenire all’Ufficio Protocollo dell’A.T.E.R. di Padova entro le ore 12.00 del giorno
18.04.2017.
Agli effetti dell’art. 79, 2° comma, del suddetto D. Lgs. n. 50/2016, si mette comunque in evidenza
che, nel presente appalto, non è necessaria:
a) la previa presa visione dei luoghi di esecuzione delle prestazioni;
b) la preventiva consultazione dei documenti di gara e dei relativi allegati “sul posto”, ossia presso la
sede dell’A.T.E.R. di Padova, essendo tali documenti liberamente consultabili sul profilo URL
della scrivente, Sezione Amministrazione Trasparente, voce Bandi di Gara, Link relativo al
procedimento in oggetto.

SI AVVERTE CHE SI FARÀ LUOGO ALL'ESCLUSIONE DALLA GARA DEI
CONCORRENTI CHE NON ABBIANO FATTO PERVENIRE IL CONTENITORE DI CUI
AL PRESENTE PUNTO NEL LUOGO E NEL TERMINE IVI INDICATI

8) CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Ai sensi dell’art.1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005 n.266, e della deliberazione
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 26 gennaio 2006, le Imprese dovranno pagare,
a pena di esclusione dell’offerta, l’importo sopra specificato, ossia Euro20,00. ATTENZIONE: il
pagamento di tale somma dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate nella
Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1377 del 21 Dicembre 2016 (in G.U. n.
43 del 21.02.2017), qui espressamente richiamata; del versamento dovrà essere fornita prova
allegando alla documentazione amministrativa le relative ricevute nella cui causale dovranno
comparire esclusivamente:
- il codice fiscale del partecipante;
- il C.I.G. che identifica la gara in oggetto, ossia 7015419AE4.
ATTENZIONE.
1. La verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico
finanziario viene espletata, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 81, 2°
comma, e 216, 13° comma, del D. Lgs. n° 50/2016, oltre che della Deliberazione assunta
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 17 Febbraio 2016 con n° 157, attraverso
l’utilizzo del sistema AVCPASS.
2. Pertanto, le Imprese concorrenti dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema
suddetto, accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato –
AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, che si intendono espressamente
richiamate ad ogni utile effetto, e quindi acquisire il PASSOE, da inserire nella busta n.
1.
8) bis FORMA DEL CONTRATTO DI APPALTO
Si mette in evidenza che il contratto d’appalto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa,
conformemente al combinato disposto di cui agli articoli 32, 14° comma, del D. Lgs. n° 50/2016.

ATTENZIONE
Si avverte che l’Impresa appaltatrice dovrà essere munita di quanto necessario per procedere
alla sottoscrizione del contratto di appalto in forma esclusivamente digitale. Non sarà ammesso
alcun altro mezzo di firma del medesimo e neppure la sua sottoscrizione autografa.
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9) MODALITÀ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
L'autorità che presiede all'incanto è il Direttore Facente Funzioni dell’Azienda.
L'apertura dell'asta, in forma pubblica, si terrà presso la sede dell’A.T.E.R. in Via Raggio di Sole n.
29 a Padova alle ore 15.00 del giorno 20.04.2017.

10) DISCIPLINA DELLA GARA, CODICE ETICO E PATTO DI INTEGRITA’
N.B. Il procedimento di gara è disciplinato dal D. Lgs. n° 50/2016: tale atto normativo si
richiama espressamente quale parte integrante e sostanziale del presente bando.
Si mette altresì in evidenza che la Stazione Appaltante ha adottato un proprio Codice Etico ed
un Patto d’Integrità.
Si avverte, in proposito, che l’espletamento di ogni attività oggetto di appalto è anche regolamentata
dal Codice Etico e di Condotta predisposto dal Committente in ottemperanza al D. Lgs. n° 231/2001
come integrato e modificato.
Tale Codice è reperibile nel sito internet www. aterpadova.com.
Si mette in evidenza che la violazione delle disposizioni del suddetto Codice – in base alla relativa
gravità, come accertata in concreto – comporterà l’applicazione delle penali previste dal suddetto
Codice Etico, ovvero, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell’art. 1456 del
Cod. Civ., senza che l’Affidatario del servizio assicurativo nulla possa eccepire al riguardo, e con
salvezza, per l’A.T.E.R. di Padova, del ristoro dei danni patiti e patiendi in conseguenza della
risoluzione medesima.
Le parti assumeranno altresì l’impegno a rispettare il patto d’integrità adottato dall’A.T.E.R. di
Padova.
ATTENZIONE.
Si avverte, altresì, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Bando i fac
simile predisposti dalla Stazione Appaltante per:
a) l’istanza di ammissione alla gara (anche con riguardo alla condizione soggettiva, da parte del
concorrente, di NON aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e,
comunque, di non aver attribuito incarichi, durante il triennio successivo alla cessazione del
rapporto di lavoro o di collaborazione professionale con l’A.T.E.R. di Padova, ad ex
dipendenti di quest’ultima i quali abbiano esercitato, nei confronti del concorrente
medesimo, poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante),
b) il rispetto del patto d’integrità adottato dalla Stazione Appaltante stessa per dare attuazione
alla L. n. 190/2012, al D. Lgs. n. 33/2013 (come integrati e modificati), oltre che a tutti gli atti
emanati (anche dall’A.T.E.R.) ai fini della relativa attuazione,
c) l’offerta economica.

ATTENZIONE. Il presente bando è inoltre integrato:
a) dal Disciplinare di gara, recante in particolare le norme relative alle modalità di partecipazione alla
gara stessa, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da produrre a
corredo di essa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto;
b) dal Capitolato Prestazionale di Polizza relativo ai rischi oggetto del servizio, che reca le condizioni
contrattuali in base alle quali dovranno essere adempiuti gli obblighi derivanti dalle
corrispondenti polizze.
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N.B. La Compagnia provvisoriamente aggiudicataria, nel rispetto della tempistica prevista dalla
vigente normativa, si impegna a porre in copertura tutti i rischi con effetto dalle ore 24.00 del 31
Maggio 2017.

N.B. Per le modalità di effettuazione di qualsivoglia pagamento inerente ai servizi oggetto
dell’appalto, si richiama espressamente la L. 13 Agosto 2010, n° 136, come successivamente
integrata e modificata, in materia di tracciabilità dei pagamenti.

11) MODALITA’ DI COMUNICAZIONE CON I CONCORRENTI E CON
L’AGGIUDICATARIO
Anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n° 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
effettuare a mezzo di posta ordinaria, oppure via fax, per via telefonica, ovvero mediante tutti gli
strumenti informatici disponibili tutte le comunicazioni relative sia al procedimento di gara, che alla
successiva fase di esecuzione del/i contratto/i di assicurazione.
Il concorrente, ad ogni effetto di legge, dovrà espressamente dichiarare, nell’istanza di ammissione
alla gara, di accettare la spedizione di tutti gli atti inerenti il procedimento anche a mezzo pec o fax,
specificandone chiaramente il proprio indirizzo o numero.
Il presente Bando, il Disciplinare di gara ed il relativo Capitolato Speciale sono impugnabili
esclusivamente con ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. per il Veneto, con sede a VENEZIA, entro
30 giorni dalla relativa pubblicazione, la cui data è verificabile mediante la consultazione del sito
internet della Regione del Veneto www.rveneto.bandi.it.
N.B. Presso il sito internet dell’A.T.E.R., http://www.aterpadova.com., sono reperibili il presente
Bando, il Disciplinare di gara ed il Capitolato Prestazionale di Polizza, oltre agli allegati predisposti
dalla Committente.
Sono ad esclusivo carico dell’Assuntore del servizio tutte le spese e tasse inerenti alla sottoscrizione
del contratto d’appalto inerenti i servizi assicurativi aggiudicati.

12) OBBLIGO DI DENUNCIA
L’Aggiudicatario dovrà riferire con assoluta tempestività all’Azienda Committente:
• di avere ricevuto, durante l’esecuzione dei contratti di assicurazione, direttamente ovvero per il
tramite di propri rappresentanti, dipendenti o collaboratori, illecite richieste di denaro, di
prestazioni varie o di altre utilità, ovvero offerte di protezione;
• delle analoghe richieste illecite rivolte alle altre Compagnie che, a qualsiasi legittimo titolo,
risultino impegnate a dare adempimento agli obblighi previsti dalle polizze stipulate con la
Committente.
L’inadempimento, da parte della Compagnia Aggiudicataria, dell’obbligo di denuncia appena indicato
costituirà specifica causa di risoluzione di tutte le polizze assicurative in essere ai sensi dell’art. 1456
Cod. Civ..
Si mette in evidenza che l’obbligo di denuncia previsto nel presente Bando di gara non è sostitutivo
del diverso ed ulteriore obbligo di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria delle circostanze e/o
dei fatti che integrano la pressione estorsiva ovvero ogni altra forma di interferenza illecita.

---- ° ----
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CONTATTI PER EVENTUALI INFORMAZIONI:
1. Sul procedimento di gara, Ufficio Appalti e Contratti dell’A.t.e.r. di Padova ai numeri
049/8732961, oppure 049/8732942;
2. Sul merito delle condizioni di polizza a base di gara e/o sulle statistiche sinistri, Broker incaricato,
MARSH SpA, con sede operativa in Padova - Via S. Crispino, n 114. -Pec:
padova.ep@cert.marsh.it, Fax: 049/8285485.
---- ° ---Il trattamento dei dati personali acquisiti ai fini dell’espletamento della gara d’appalto avrà luogo in
conformità del D. Lgs. n. 196/2003 come integrato e modificato.

Il presente bando è stato pubblicato sulla G.U.R.I. 5 serie speciale n. 35 del 24.03.2017.
Responsabile del Procedimento è l’Ing. Vittorio GIAMBRUNI, Direttore Facente Funzioni
dell’A.T.E.R. di Padova.

IL DIRIGENTE DELEGATO
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