
 

 

 

Venis S.p.A. San Marco, 4934 Palazzo Ziani - 30124 Venezia 

tel. 041 5232105 fax 041 5238899 venis@venis.it www.venis.it 
 

 

   
Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. Capitale Sociale € 1.549.500 i.v. R.I. Venezia C.F. e P.IVA 02396850279 R.E.A. Venezia 214409 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DI VENIS S.P.A. 

 

Si rende noto che, in esecuzione della determinazione dirigenziale rep. n. 100 del 11/04/2018 Venis S.p.A. 

intende effettuare un’indagine di mercato al fine di acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli 

operatori economici operanti nel settore, per il successivo invito alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa 

per n. 3 lotti, come di seguito indicati:  

- Lotto 1 – Polizza All Risk – CIG N. 7425554103  

- Lotto 2 – Polizza RCTO – CIG. N. 7425569D60 

- Lotto 3 – Polizza Infortuni – CIG. N. 7425590EB4 

Si chiede agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla 

procedura selettiva che sarà avviata in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 

e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio citato.  

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare a Venis la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerte. Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di affidamento e non 

sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, trattandosi 

semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da 

consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità di trattamento, trasparenza e 

proporzionalità.  

1. OGGETTO DEL SERVIZIO  

L’appalto ha per oggetto la copertura assicurativa a favore di Venis S.p.A. delle seguenti polizze:  

1) ALL RISK, per il periodo dal 30/06/2018 al 30/06/2023 

2) RCTO, per il periodo dal 30/06/2018 al 30/06/2023 

3) INFORTUNI, per il periodo 30/06/2018 al 30/06/2023 

La gara sarà suddivisa in numero 3 lotti, come sopra indicati, con le modalità, termini e condizioni di cui ai 

capitolati di tecnici (CSA) posti a base di gara.  

Si precisa che il concorrente potrà formulare un’offerta per un lotto o per più lotti, e di conseguenza 

risultare aggiudicatario di uno o di più lotti.  

A pena di esclusione, per ciascun lotto, non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi a base 

di gara espressi per singolo periodo o per l’intero periodo.  
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Venis si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per lotto.  

2. IMPORTO DELL’APPALTO  

L’importo complessivo dell'appalto, per il periodo contrattuale dal 30/06/2018 al 30/06/2023 ai sensi 

dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è di euro 185.000,00 (centoottantacinquemila/00) 

come di seguito indicato: 

PROSPETTO PREMIO LORDO/VALORE APPALTO 

Descrizione Lotto 
Premio Lordo 
Annuo in euro 

Premio Lordo 
Intero Periodo in euro 

Numero CIG 

Lotto 1 – All Risk 4.000,00 20.000,00 7425554103 

Lotto 2 – RCTO 18.000,00 90.000,00 7425569D60 

Lotto 3 – Infortuni 15.000,00 75.000,00 7425590EB4 

Valore complessivo appalto euro      37.000,00    185.000,00 

 

Gli importi dei premi sono comprensivi di ogni imposta e/o onere fiscale. Sono escluse le regolazioni 

premio, laddove previste nelle singole polizze (CSA).  

Si evidenzia che la presente procedura di gara tratta servizi di carattere intellettuale.  

3. CONTRATTO  

Il contratto sarà stipulato secondo la previsione di cui all’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero 

mediante scrittura privata in forma digitale/elettronica, a seguito dell’aggiudicazione definitiva e 

all’esecuzione delle obbligazioni contrattuali previste in capo all’aggiudicatario. 

Resta comunque inteso che, anche in pendenza della sottoscrizione dei contratti assicurativi, 

l’aggiudicatario con la presentazione dell’offerta si impegna a garantire la copertura dei rischi a decorrere 

dal 30/06/2018, se individuato precedentemente nell’ambito della procedura di affidamento. 

Sono a carico dell'appaltatore eventuali spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione.  

Venis si riserva di aggiudicare i lotti al termine dei controlli/verifica dei requisiti.  

Ferma restando la durata dei contratti di 5 anni, si precisa quindi che la data di decorrenza e scadenza dei 

contratti potrà essere diversa da quella indicata in funzione dello stato di avanzamento della procedura di 

affidamento. 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

I lotti succitati saranno aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo i parametri  che saranno esplicitati nella 

lettera di invito e che saranno determinati secondo i seguenti pesi: 

- 70 punti max per offerta tecnica 

- 30 punti max per offerta economica.  
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5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

I requisiti di partecipazione degli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 sono i seguenti:  

a) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

b) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;  

c) insussistenza delle cause ostative che, in base alla vigente legislazione, determinino divieto a 

stipulare contratti con la pubblica amministrazione;  

d) iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio o in un registro professionale o 

commerciale dello Stato di appartenenza, se trattasi di imprese individuali o di società di persone o di 

capitali, per attività economica corrispondente a quella oggetto della gara;  

e) autorizzazione ministeriale per l’esercizio dell’attività assicurativa sui rami di rischio sopra elencati;  

f) per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana:  

 di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi 

ai lotti cui si intende partecipare;  

per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia:  

 di possedere l’assenso dell’IVASS all’inizio dell’attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai 

lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica 

Italiana) per il tramite della propria sede secondaria; 

oppure: 

 di possedere l’autorizzazione dell’IVASS inerente la regolarità della documentazione ricevuta 

(riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di 

stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all’Ufficio del 

Registro di Roma e all’IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale ovvero l’autorizzazione 

rilasciata dal paese di provenienza;  

g) l’operatore economico, ai fini di valutare il possesso della necessaria esperienza, ai sensi dell’art. 83, 

comma 6 e Allegato XVII del d.lgs. 50/2016, dovrà aver prestato nell’ultimo triennio antecedente la 

data di pubblicazione del presente avviso di manifestazione di interesse, in favore di soggetti pubblici 

e privati, almeno 5 (cinque) servizi assicurativi (polizze) il cui valore annuale lordo di ciascuno sia 

almeno pari al valore annuo del lotto a cui partecipa;  

h) l’operatore economico, al fine di valutare il possesso della necessaria capacità economica e 

finanziaria, ai sensi dell’art.83, commi 4 e 5 e Allegato XVII del d.lgs. 50/2016, e ss.mm.ii, dovrà 

dichiarare di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, una raccolta premi, nei rami 

danni, non inferiore all’importo complessivo di euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni).  

In caso di RTI (costituito o costituendo) o coassicurazione, i requisiti di cui sopra dovranno essere 

soddisfatti, nella loro interezza, dall’insieme del raggruppamento ed in particolare devono essere 
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posseduti dalla capogruppo per almeno il 60% e da ciascuna mandante per almeno il 20%, fermo restando 

che l’intero raggruppamento deve possedere nel suo insieme il 100% di quanto richiesto all’impresa 

singola. 

Si avverte che, nel caso in cui si riscontrino dichiarazioni mendaci rispetto alle dichiarazioni 

autocertificate, si procederà alla segnalazione del fatto alla Procura della Repubblica di Venezia e 

all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 

6. TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E NUMERO 

OPERATORI  

Gli interessati potranno presentare richiesta di essere invitati a partecipare alla procedura di gara a far 

data dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale e sulla piattaforma acquisti di Venis 

S.p.A. (www.venis.it - http://venis.acquistitelematici.it) fino al 7 maggio 2018 ore 13:00. 

Resta inteso che saranno prese in considerazione solo le manifestazioni d’interesse pervenute entro la 

suddetta scadenza; il termine è perentorio. 

Si procederà comunque anche nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse.  

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta secondo l'Allegato A al presente avviso “facsimile 

modello domanda di partecipazione” e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale, 

corredata da fotocopia di un documento d'identità e trasmessa entro il 7 maggio 2018 alle ore 13:00 

tramite la piattaforma acquisti di Venis: http://venis.acquistitelematici.it. 

Una volta caricata a sistema la manifestazione di interesse si dovrà procedere all’invio su “Fase 

successiva” e “Conferma ed invia”. 

Il sistema consente, successivamente alla trasmissione definitiva ed entro la scadenza fissata, di annullare 

la manifestazione di interesse cliccando sull’apposita funzione e la modifica della stessa e/o ritirare la 

propria partecipazione. 

Il Soggetto partecipante è tenuto a verificare la corretta trasmissione entro il termine di scadenza fissato 

per la presentazione. 

Eventuali quesiti e richieste di chiarimento potranno essere inoltrati entro e non oltre le ore 13:00 del 20 

aprile 2018 utilizzando l’apposita sezione della Piattaforma “invia quesito alla stazione appaltante” in 

corrispondenza del presente avviso. 

8. ULTERIORI NOTE  

L’espletamento delle procedure di gara necessarie per la scelta del contraente sono demandate alla Venis 

S.p.A. 

 

http://www.venis.it/
http://venis.acquistitelematici.it/
http://venis.acquistitelematici.it/
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Venis si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dar 

seguito alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio.  

L’invito a partecipare alla gara non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti per 

l’affidamento del servizio di cui trattasi, che invece sarà accertata da Venis nei confronti 

dell’aggiudicatario.  

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Responsabile Unico del procedimento è il Sig. Gianlivio Chiapatti, Dirigente Responsabile dell’Unità 

Organizzativa Affari Generali e Sistema Qualità di Venis S.p.A. 

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e 

ss.mm.ii., esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di gara. I concorrenti 

avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo. Il titolare del trattamento dei dati 

personali è Venis S.p.A. San Marco 4934 Venezia.  

11. PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma acquisti di Venis, all’indirizzo 

http://venis.acquistitelematici.it, in data 13 Aprile 2018 

Venis S.p.A. 

Alessandra Poggiani 

Direttore Generale 

Venezia, 13 Aprile 2018  

 

Allegato: facsimile modello domanda di partecipazione (Allegato A) 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 

del D. Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

http://venis.acquistitelematici.it/
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