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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 
Ente Sanitario di Diritto Pubblico 

LEGNARO – PD 
 

 

 
 

 

 

 

AVVISO DI INVITO ALLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA 
RACCOLTA DI INFORMAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA GARA 
D’APPALTO, A MEZZO PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO, PER LA 
DURATA DI ANNI 3, DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O/P, ALL RISK PATRIMONIO, 
AUTO RISCHI DIVERSI E INFORTUNI PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE 
VENEZIE 

 
 
Con il presente avviso si comunica che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito 

per brevità “Istituto” o “Ente”) ritiene opportuno avviare, ai sensi dell’art. 66 del D. Lgs. n. 50/2016, 
apposita consultazione preliminare finalizzata alla raccolta di informazioni e di eventuali osservazioni per la 
predisposizione della documentazione della gara d’appalto, a mezzo procedura aperta, suddivisa in lotti, 
per l’affidamento, per la durata di anni 3, con facoltà di rinnovo per un ulteriore triennio, dei sotto indicati 
servizi, che verrà aggiudicata in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del 
D. Lgs n. 50/2016: 

- Lotto 1 - Servizio di copertura assicurativa RCT/O/P 

- Lotto 2 - Servizio di copertura assicurativa all risk patrimonio 

- Lotto 3 - Servizio di copertura assicurativa auto rischi diversi 

- Lotto 4 - Servizio di copertura assicurativa infortuni 

La consultazione preliminare di mercato è propedeutica ad acquisire informazioni e conoscenze al 
fine di una migliore predisposizione degli atti di gara, conciliando le esigenze della Stazione Appaltante con 
l’offerta del mercato. 

La consultazione verterà sulla sotto indicata documentazione allegata al presente avviso, che 
l’Istituto ha predisposto in collaborazione alla società Marsh S.p.a., broker assicurativo dell’Ente: 

 

Descrizione Copertura Durata Note Allegati 

Servizio di copertura 
assicurativa RCT/O/P 

Dalle ore 24.00 del 30.06.2017 
alle ore 24.00 del 30.06.2020 
con facoltà di rinnovo per un 
ulteriore triennio 

Nel triennio 2014-2017 non 
sono stati denunciati 
sinistri 

Allegato n. 1 - Bozza 
capitolato speciale 
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Descrizione Copertura Durata Note Allegati 

Servizio di copertura 
assicurativa all risk 
patrimonio 

Dalle ore 24.00 del 30.06.2017 
alle ore 24.00 del 30.06.2020 
con facoltà di rinnovo per un 

ulteriore triennio 

Nel quadriennio 2013-2017 
sono stati denunciati 13 
sinistri, di cui 7 liquidati per 
complessivi €. 4.872,78, 3 
riservati per complessivi €. 
3.852,00 e 2 chiusi senza 
seguito 

Allegato n. 2 – Bozza 
capitolato speciale 

Allegato n. 3 –  
Statistica sinistri  

Allegato 4: 
Planimetria sede di 
Legnaro 

Servizio di copertura 
assicurativa auto rischi 
diversi 

Dalle ore 24.00 del 30.06.2017 
alle ore 24.00 del 30.06.2020 
con facoltà di rinnovo per un 

ulteriore triennio 

Nel quadriennio 2013-2017 
sono stati denunciati 29 
sinistri, di cui 13 liquidati 
per complessivi €. 
15.515,86; 6 riservati per 
complessivi €. 2.214,74 e 
10 chiusi senza seguito 

Allegato n. 5 -  Bozza 
capitolato speciale 

Allegato n. 6 – 
Statistica  sinistri 

Allegato n. 7 – Elenco 
mezzi 

Servizio di copertura 
assicurativa infortuni 

Dalle ore 24.00 del 30.06.2017 
alle ore 24.00 del 30.06.2020, 
con facoltà di rinnovo per un 

ulteriore triennio 

Nel triennio 2014-2017 non 
sono stati denunciati 
sinistri 

Allegato n. 8 – Bozza 
capitolato speciale 

Allegato n. 9 – Elenco 
mezzi  

 
Si precisa che gli allegati documenti sono da considerarsi utili solo al fine della presente 

consultazione, e che, in sede di procedura di gara, potranno essere modificati, integrati e sostituiti ad 
insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. 

Si evidenzia che sono ammessi a partecipare alla presente consultazione ed alla successiva procedura 
di gara che verrà espletata dall’Istituto, gli operatori economici in possesso dell’autorizzazione all’esercizio 
delle attività assicurative in Italia per i rami afferenti le sopra descritte coperture assicurative rilasciata 
dall’allora Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, ai sensi del previgente T.U., approvato 
con D.P.R. 449/1959, del D.Lgs. 175/1995 ovvero dall’IVASS, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. Gli operatori 
economici non aventi sede legale in Italia sono ammessi a partecipare alla procedura in conformità agli artt. 
23, 24 e 28 del D.Lgs. n. 209/2005. 

L’operatore economico interessato potrà inviare in forma scritta, entro il giorno 02 maggio 2017, 
osservazioni e suggerimenti, eventuali varianti od ogni altro elemento informativo che ritenga necessario 
ed opportuno segnalare con riferimento agli allegati documenti, esclusivamente al seguente indirizzo P.E.C. 
izsvenezie@legalmail.it, all’attenzione del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, Sig.ra 
Silvia Meneghetti.  

La Stazione Appaltante si riserva di non dare seguito alle osservazioni che risultino formulate sotto 
forma di richieste di chiarimenti. 

Le osservazioni, suggerimenti, varianti, elementi informativi saranno conservati agli atti della 
procedura di gara e potranno essere oggetto di accesso ai sensi della normativa vigente. 

Distinti saluti 
 
 

 

Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 
Il Dirigente  

Dott. Davide Violato 

mailto:izsvenezie@legalmail.it

