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Prot. n. 1-13777  

 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO CON RICHIESTA DI OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI 

PRINCIPALI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 31/12/2021 – 31/12/2023. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 

RENDE NOTO 

 

che il Consorzio intende affidare l’esecuzione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 1, co. 2 lett. a) D.L. n. 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020 recante “misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” per il periodo 31/12/2021 – 31/12/2023.  

 

  

Ramo/Rischio Importo 
annuale 

Importo totale  CIG 

ALL RISKS DANNI MATERIALI E DIRETTI € 22.000,00 € 44.000,00 89614137F2 

RCT/RCO € 29.000,00 € 58.000,00 8961538F17 

SPESE LEGALI € 5.500,00 € 11.000,00 Z6933ADE2B 

INFORTUNI CUMULATIVA € 4.500,00 € 9.000,00 ZD333ADE4E 

GUASTI ACCIDENTALI E ACCESSORIE 
VEICOLI 

€ 1.200,00 € 2.400,00 ZF433ADE60 

 

Descrizione del servizio: Le condizioni che regolano le specifiche coperture assicurative sono riportate 

negli allegati Capitolati d’oneri (da All. B1 a All. B5) singolarmente distinti per ciascuna categoria di 

rischio (lotto) sopra individuata.  

Si precisa che le coperture assicurative dovranno essere stipulate nel pieno rispetto di tutte le 

condizioni di cui al Capitolato allegato alla presente.  

L’importo totale a base di gara sopra indicato è stimato per l’intera durata della copertura 

assicurativa per il biennio 2022-2023. 

Si specifica che a ciascun concorrente è consentito presentare offerta per una o più delle polizze 

sopra indicate e che non sono previsti limiti al numero di lotti aggiudicabili. 
 

Criterio di aggiudicazione: Aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso sull’importo a base di 

gara descritto nella tabella sopra riportata. 
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Modalità di presentazione dell’offerta: L’offerta, corredata della documentazione di seguito 

descritta, dovrà essere presentata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 

affidamenti@pec.bonificaveronese.it entro il giorno 30 novembre 2021 

Costituiscono componenti dell’offerta i seguenti documenti (che dovranno essere sottoscritti 

digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore): 

• Codice “PASSOE” rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con le modalità previste 

dalla delibera n° 111 del 20/12/2012 dell’Autorità medesima al fine della verifica del possesso 

dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 per le offerte riguardanti le 

polizze RCT/RCO e ALL RISKS DANNI MATERIALI E DIRETTI; 

• Dichiarazione sostitutiva (utilizzare modulo Allegato A) che, per quanto riguarda le offerte 

relative alle polizze SPESE LEGALI, INFORTUNI CUMULATIVA e GUASTI ACCIDENTALI E 

ACCESSORIE VEICOLI, funge da autocertificazione sul possesso dei requisiti generali di cui 

all’art. 80 D.lgs. 50/2016; 

• Offerta economica, dovrà essere formalizzata tramite la compilazione del modello contenuto 

nel Capitolato d’oneri per la copertura di rischio così suddivisi: 

- All. B1: All Risk danni materiali e diretti; 

- All. B2: RCT/RCO; 

- All. B3: Spese legali; 

- All. B4: Infortuni; 

- All. B5: Guasti accidentali e accessorie veicoli.  

In particolare, ciascun offerente dovrà indicare il prezzo offerto per il premio annuo e la 

corrispondente percentuale di ribasso rispetto all’importo annuale a base di gara. In caso di 

incongruità tra l’importo offerto in Euro e la percentuale di ribasso indicata, verrà preso in 

considerazione l’importo espresso e si provvederà al ricalcolo della percentuale corrispondente.; 

 

Soggetti ammessi a presentare offerta: Possono far pervenire la propria offerta tutti gli operatori 

economici di cui all’art. 45 D.lgs. 50/2016. 

In particolare, sono ammessi a presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti singoli, 
consorziati temporaneamente raggruppati in possesso dei seguenti requisiti: 

• assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 80/2016; 

• iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura per l’attività inerente al presente affidamento o, per le Imprese di altro Stato 
membro UE non residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato 
in cui hanno sede legale; 

• autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano nei rami di rischio 

relativi all’oggetto dell’appalto; nel caso di Impresa di altro Stato membro UE, non residente 

in Italia, documento equipollente sulla base della legislazione dello Stato in cui ha sede legale;  
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Pagamenti: Il pagamento avverrà entro il termine di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento delle relative 

fatture.  

 

Disposizioni varie: Il Responsabile unico del procedimento è il dott. Lorenzo De Togni.  

Eventuali chiarimenti in merito al presente avviso esplorativo potranno essere richiesti contattando 

l’avv. Irene Udali (045 8569500 – irene.udali@bonificaveronese.it), l’ing. Jessica Zanon (045 8569500 

– jessica.zanon@bonificaveronese.it) o il geom. Ilaria Roncoletta (045 8569500 – 

ilaria.roncoletta@bonificaveronese.it).  

Le informazioni di carattere tecnico inerente le coperture assicurative oggetto della presente 

trattativa, poiché il Consorzio è assistito dalla società di brokeraggio assicurativo ACROS SRL con 

sede in Via Marconi, 62 - 37122 Verona (tel 045.8083611 - fax 045.8083600), limitatamente 

all’attività di consulenza e gestione de contratti assicurativi potranno essere richieste direttamente 

al predetto broker  nella persona del Dr. Matteo Maraia (m.maraia@acrosbroker.it). Sarà cura della 

società di brokeraggio assicurativo ACROS SRL inviarVi copia di ogni singolo Attestato di rischio. 

Si precisa sin d’ora che, in forza del suddetto contratto di consulenza, nessuna remunerazione sarà 

dovuta alla società di brokeraggio e che i relativi premi saranno versati dal Consorzio Contraente 

direttamente alla Compagnia aggiudicataria del servizio assicurativo. 

Il Consorzio di Bonifica Veronese si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad 

alcun affidamento. Il Consorzio procederà all’affidamento del servizio in oggetto anche se pervenisse 

un'unica offerta purché sia valutata congrua e conveniente.   

Il presente avviso è pubblicato sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sul 

Portale Appalti del Consorzio di Bonifica Veronese. 

In caso di controversie è competente il Foro di Verona. 

 

Verona 10 novembre 2021 

f.to digitalmente 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

            (Dott. Lorenzo De Togni) 
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