AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
N. Prot. ...34041...........................………….

Venezia, ..6 novembre 2013

Il Responsabile del Servizio
Legale, Contratti e Appalti
Avv. Silvia Barendi

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
- CIG ZA10C1B27B -

L’AT ER di Venezia In attuazione della delibera CdA n. 106 del 09/10/2013;
Richiamato il Dlgs n. 163/2006;
Rilevata la necessità di provvedere con urgenza all’assegnazione dei servizi assicurativi per la
copertura assicurativa del rischio di seguito indicato;
Ritenuto opportuno eseguire una indagine di mercato a scopo esplorativo, attraverso idonee forme
di pubblicità, nel rispetto dei principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;

RENDE NOTO
che questo ente ha la necessità di sottoscrivere le seguenti Polizze assicurative:
“n. 4 Garanzie fideiussorie, ciascuna pari all’anticipazione del 40% de l contributo finanziato concesso
dalla Regione Veneto all’AT ER di Venezia, sui rispettivi interventi ammessi nell’ambito del Programma
Operativo Regionale – POR 2007–2013– Parte FESR, Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, Asse
Prioritario 2. Linea di intervento 2.1, Azione 2.1.2, Interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani:
teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici”; ai sensi de ll’art. 13 dell’Accordo di
Collaborazione stipulato tra Regione Veneto e ATER di Venezia (ALLEGAT O al presente Avviso).
1. Ammontare dell’appalto
L’importo stimato dell’appalto ammonta a circa € 10.000,00 annui complessivi.
2. Modalità di erogazione del servizio
Le polizze oggetto del presente avviso verranno affidate alla Compagnia assicuratrice direttamente da questo
Ente, e saranno libere da commissioni di intermediazione.
3. Procedure
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, al fine di procedere successivamente ad una procedura
in economia alla quale verranno invitate le prime 10 Compagnie che, nel rispetto delle prescrizioni del presente
avviso, hanno manifestato il proprio interesse. A tal fine farà fede l’ordine cronologico di arrivo all’Ufficio
protocollo di questo ente.
L’aggiudicazione sarà pronunciata secondo il criterio del prezzo più basso.
4. Requisiti
Le Compagnie partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Dlgs n. 163/2006;
b) capacità economica finanziaria di cui all’art. 41 del Dlgs n. 163/2006: una raccolta totale di premi nel ramo
cauzione, risultante dai bilanci, non inferiore ad € 1.000.000,00 nell’ultimo triennio;
c) capacità tecnica e professionale di cui all’art. 42 del Dlgs n. 163/2006: possesso dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività di assicurazione nel ramo oggetto della presente procedura, prevista per i soggetti
aventi sede legale in Italia, oppure, se stranieri, possesso dell’autorizzazione ad operare nel territorio italiano.
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5. Informazioni, avvisi e quesiti
Le informazioni, gli avvisi e le risposte ai quesiti pervenuti tramite e-mail gare.appalti@atervenezia.it (Servizio
Legale Contratti e Appalti dell’ATER di Venezia), verranno pubblicate con pieno effetto di notifica, fino a due
giorni prima della scadenza del presente avviso, sul sito internet www.atervenezia.it.
6. Modalità di presentazione delle richieste di invito
Per partecipare alla procedura gli interessati devono presentare entro il te rmine del 14/11/2013 all’indirizzo di
posta certificata di questo ente: protocollo.ate r.venezia@pe cveneto.it la richiesta di invito alla gara ufficiosa,
indirizzandola al Servizio Legale Contratti e Appalti, e contenente a pena di esclusione i seguenti elementi:
1. dichiarazione datata e sottoscritta, resa ai sensi del DPR n.445/2000, con richiamo esplicito alle sanzioni
penali previste all’art.76 per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci e con allegata fotocopia di un
documento di identità del firmatario, con la quale dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti di cui
all’art. 4, lettere a) b) e c) del presente avviso;
2. lo schema di polizza contenente tutte le condizioni economiche e normative, escluso soltanto il premio, in
conformità a quanto richiesto dal presente Avvio e dall’Allegato Accordo con Regione Veneto. Saranno
escluse le proposte contenenti riferimenti al premio richiesto.
Il Responsabile del procedimento è l’ing. Domenico Contarin.
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’ATER di Venezia che sarà libero di avviare altre procedure.
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla procedura saranno oggetto di trattamento, con o senza
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi. T itolare del
trattamento è il Direttore dell’Azienda. Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti
degli interessati alla riservatezza dei dati.
IL SOST IT UT O DEL DIRETTORE
dott. ing. Domenico Contarin
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