
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 

Stazione Unica Appaltante 

Bando di gara telematica a procedura aperta per l’appalto dei servizi assicurativi a favore dell’Istituto 

Provinciale per l’Infanzia Santa Maria della Pietà (VE), periodo 01/01/2021 – 31/12/2024.  

 

1. Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia per conto dell’Istituto Provinciale per 

l’Infanzia Santa Maria della Pietà (VE), Via Forte Marghera 191, 30173 Mestre – Venezia, Codice NUTS 

ITH35, tel. 041/2501027; fax 041/2501043, e-mail stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it, pec 

contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it, indirizzo internet: www.cittametropolitana.ve.it.  

2. La procedura di gara viene gestita attraverso la piattaforma telematica della Città metropolitana di 

Venezia, attiva all’indirizzo https://cmvenezia.pro-q.it/ dove sono disponibili i documenti di gara e gli 

elaborati di progetto. L’accesso alla piattaforma è consentito previa registrazione con il conseguente 

rilascio delle credenziali d’accesso. 

3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale. Principale attività esercitata: Servizi generali 

delle amministrazioni pubbliche. 

4. Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia in convenzione con l’Istituto Provinciale 

per l’Infanzia Santa Maria della Pieta’ (VE). 

5. lotto 1 polizza responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro CIG 84955730A0, CPV 66516400-

4; 

lotto 2 polizza all risk patrimonio CIG 8495585A84, CPV 66515100-4; 

lotto 3 polizza infortuni categorie varie CIG 84955941F4, CPV 66512100-3; 

lotto 4 polizza responsabilità civile patrimoniale dell’ente CIG 8495615348 CPV 66515411-7. 

6. Codice NUTS di tutti i lotti: ITH35. 

7. Descrizione dell’appalto: servizi assicurativi a favore dell’Istituto Provinciale per l’Infanzia Santa Maria 

della Pietà (VE). 

8. Importo a base di gara:  

· lotto 1 polizza responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro CIG 84955730A0 – importo lordo 

a base di gara € 20.473,52, oltre all’eventuale proroga tecnica di sei mesi per un valore lordo di € 

2.559,19; 

· lotto 2 polizza all risk patrimonio CIG 8495585A84 - importo lordo a base di gara € 111.562,72, oltre 

all’eventuale proroga tecnica di sei mesi per un valore lordo di € 13.945,34; 

· lotto 3 polizza infortuni categorie varie CIG 84955941F4 – importo lordo a base di gara €  9.760,00, 

oltre all’eventuale proroga tecnica di sei mesi per un valore lordo di € 1.220,00; 

· lotto 4 polizza responsabilità civile patrimoniale dell’ente CIG 8495615348 –importo lordo a base di 

gara € 9.744,00, oltre all’eventuale proroga tecnica di sei mesi per un valore lordo di € 1.218,00. 

Importo lordo complessivo a base di gara: € 151.540,24. Valore stimato complessivo dell’appalto, ai sensi 

dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, comprensivo dell’eventuale proroga semestrale: € 170.482,77 

9. Varianti: sì, intese come opzioni migliorative nell’ambito dei criteri di valutazione. 

10.  Durata del contratto: mesi 48 a decorrere dalle ore 24.00 del 31/12/2020 alle ore 24.00 del 31/12/2024. 

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs n. 50/2016, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 

prorogare il contratto fino ad un massimo di sei mesi. 

11.  Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara. 

12.  Procedura: aperta. 

13.  // 
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14.  Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara possono presentare offerte per uno, per più o  

per tutti i lotti dell'appalto. 

Non è prevista alcuna limitazione del numero di lotti che può essere aggiudicato ad uno stesso operatore 

offerente. 

15.  / 

16.  / 

17.  / 

18.  Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri indicati nel 

disciplinare di gara. 

19.  Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 27/11/2020 ore 12.00. 

20.  Indirizzo al quale trasmettere le offerte: l’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere 

redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso  la piattaforma telematica attiva 

all’indirizzo https://cmvenezia.pro-q.it/ 

21.   a)  l’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni. 

b)  data, ora e luogo di apertura delle offerte: 01/12/2020 ore 9.00 presso la sala blu, piano zero della 

sede della Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191, 30173 Mestre – Venezia. 

c)  potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone 

munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice 

uditore. E’ possibile altresì, per gli operatori economici registrati alla piattaforma PRO-Q e 

partecipanti alla gara, prendere visione dello svolgimento delle operazioni di gara direttamente dalla 

piattaforma stessa. 

22.  Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. 

23. // 

24. // 

25.  Presentazione dei ricorsi presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – Venezia – 

Cannaregio n. 2277/2278, entro 30 gg. dall’esclusione o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, 

dalla pubblicazione sulla GURI. Informazioni presso: vedi punto 1. 

26.  Pubblicazione di estratto del bando di gara sulla G.U.R.I V Serie Speciale – contratti Pubblici n. 131 del 

09/11/2020. 

27. // 

28. // 

29.  L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. 

30. Altre informazioni: vedi disciplinare di gara. 

 

Il dirigente 

dott. Stefano Pozzer 
(documento firmato digitalmente) 
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