
 

 

 
SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE BENI E SERVIZI  
PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it 

 
Agli interessati 

 

OGGETTO:  Gara europea a procedura aperta, suddivisa in lotti, per l’affidamento, per 
la durata di anni 3, con facoltà di rinnovo per ulteriori tre anni, dei servizi 
di copertura assicurativa RCT/O/P, All Risk Patrimonio, auto rischi diversi 
e infortuni per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. 

Avviso sui risultati della procedura. 

CIG: Lotto 1: 7112243896 
CIG: Lotto 2: 7112256352 
CIG: Lotto 3: 71122931DB 
CIG: Lotto 4: 71123809A4 

Con riferimento alla gara di cui all’oggetto, si comunica che con D.D.G. n. 587 del 
07.12.2017 è stata disposta l’aggiudicazione dei servizi di copertura assicurativa 
RCT/O/P, All Risk Patrimonio, auto rischi diversi ed infortuni, con durata triennale, per 
l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, ai sotto indicati operatori 
economici che hanno presentato la migliore offerta individuata mediante utilizzo del 
criterio del minor prezzo:  

 il lotto 1 relativo al servizio di copertura assicurativa RCT/O/P è stato aggiudicato 
ad Allianz S.p.a., con sede legale in Trieste, Largo Ugo Irneri n.1, per un premio 
annuo di € 31.738,24 al netto di ogni imposta ed onere, pari a € 38.800,00 
imposte incluse, per un importo triennale pari a € 116.400,00 imposte incluse; 

 il lotto 2 relativo al servizio di copertura assicurativa All Risk Patrimonio è stato 
aggiudicato a Groupama Assicurazioni S.p.a., con sede legale in Roma, Viale 
Cesare Pavese n. 385, per un premio annuo di € 19.528,30 al netto di ogni 
imposta ed onere, pari a € 23.873,35 imposte incluse, per un importo triennale 
pari a € 71.620,05 imposte incluse; 

 il lotto 3 relativo al servizio di copertura assicurativa auto rischi diversi è stato 
aggiudicato ad UnipolSai Assicurazioni S.p.a., con sede legale in Bologna, Via 
Stalingrado n. 45, per un premio annuo di € 17.051,06 al netto di ogni imposta 
ed onere, pari a € 19.352,96 imposte incluse, per un importo triennale pari a € 
58.058,88 imposte incluse; 

 il lotto 4 relativo al servizio di copertura assicurativa infortuni è stato aggiudicato 
a Groupama Assicurazioni S.p.a., con sede legale in Roma, Viale Cesare Pavese n. 
385, per un premio annuo di € 9.913,00 al netto di ogni imposta ed onere, pari a 
€ 10.160,82 imposte incluse, per un importo triennale pari a € 30.482,46 
imposte incluse. 
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Si precisa che entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, sono 
pervenuti i plichi dei seguenti operatori economici: 

 Balcia Insurance SE; 

 CHUBB European Group Ltd – Rappresentanza Generale per; 

 Groupama Assicurazioni S.p.a.; 

 Lloyd’s – sindacato leader XL CATLIN; 

 Itas Mutua Assicurazioni; 

 Allianz S.p.a.; 

 UnipolSai Assicurazioni S.p.a. 

 Generali Italia S.p.a.. 

Per il dettaglio delle ragioni alla base della scelta della miglior offerta per ciascun lotto della 
procedura di cui all’oggetto si rinvia al provvedimento di aggiudicazione pubblicato nella sezione del 
profilo del committente “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti”. 

L'Amministrazione aggiudicatrice è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Ente 
sanitario di diritto pubblico con sede legale in Viale dell’Università, n. 10 – 35020 Legnaro (PD) [Codice 
NUTS ITD36 - profilo del committente: http://www.izsvenezie.it - principale settore di attività: salute]. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e 
Servizi – al Responsabile Unico del Procedimento o al referente dell’istruttoria, i cui riferimenti sono 
indicati in calce alla presente, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30. 

Cordiali saluti. 

Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Davide Violato 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 
 
 

DV/sm 
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi  
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Davide Violato 
( 0498084232  0498084339  dviolato@izsvenezie.it) 
Referente dell’istruttoria: Silvia Meneghetti 
( 0498084201  0498084339  smeneghetti@izsvenezie.it 

 

 

 

 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 15/12/2017 
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