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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
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  
Numero Gara: 6771764 

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

 

SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE 

 
 

In data odierna 24/11/2017, alle ore 10.05, presso la Sala Consiglio della sede centrale dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), il dott. Davide Violato, Dirigente 
Responsabile del Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in seduta pubblica, all’apertura delle offerte 
economiche relative alla procedura di gara indicata in oggetto, indetta con DDG n. 284 del 28.06.2017. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

 dott.ssa Valentina Orsini, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi, in qualità di testimone; 

 Sig.ra Silvia Meneghetti, assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante. 

Come previsto dalla documentazione di gara e dalle note di convocazione trasmesse agli operatori 
economici concorrenti, alla seduta pubblica presenziano altresì i rappresentanti legali dei seguenti 
operatori economici, ovvero persone da questi delegate:  

- Stoppa Enrico, in qualità di procuratore speciale per la concorrente UnipolSai Assicurazioni S.p.a., 
giusta delega depositata agli atti; 

- Fabris Enrico, in qualità di delegato per la concorrente Generali Italia S.p.a., giusta delega 
depositata agli atti; 

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che: 

- con DDG n. 284 del 28.06.2017, è stata indetta la procedura aperta volta all’affidamento dei servizi 
di copertura assicurativa RCT/O/P, All Risk Patrimonio, auto rischi diversi e infortuni per l`Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, approvando il bando di gara e i restanti documenti della 
procedura, suddivisi nei quattro lotti funzionali aggiudicabili separatamente di seguito indicati: 

 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; 
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- la durata dei servizi oggetto di affidamento è stabilita in tre anni, dalle ore 24.00 del 31.12.2017 alle 
ore 24.00 del 31.12.2020, con facoltà per la stazione appaltante, da esercitare entro il triennio 
successivo alla stipula contrattuale ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, di affidare 
ai medesimi operatori economici aggiudicatari servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi 
a quelli già affidati per un ulteriore triennio; 

- il valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, comprensivo di 
ogni forma di rinnovo nonché delle ulteriori opzioni contrattuali previste dalla documentazione di 
gara, ammonta complessivamente ad € 908.600,00 al netto di ogni imposta ed onere; 

- l’affidamento avverrà a lotti prestazionali distinti, aggiudicabili separatamente secondo il criterio 
del minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016; 

- entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, fissato nel giorno 15.09.2017 alle ore 
12.00, sono pervenuti all’U.O. Protocollo dell’Istituto i seguenti plichi: 

1) Balcia Insurance SE (acquisito a ns. prot. n. 9639 dell’11.09.2017); 

2) CHUBB European Group Ltd – Rappresentanza Generale per l’Italia (acquisito a ns. prot. n. 
9784 del 13.09.2017); 

3) Groupama Assicurazioni S.p.a. (acquisita a ns. prot. n. 9817 del 14.09.2017); 

4) Lloyd’s – sindacato leader XL CATLIN (acquisito a ns. prot. n. 9818 del 14.09.2017); 

5) Itas Mutua Assicurazioni (acquisito a ns. prot. n. 9822 del 14.09.2017); 

6) Allianz S.p.a. (acquisito a ns. prot. n. 9850 del 15.09.2017); 

7) UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (acquisito a ns. prot. n.  9856 del 15.09.2017); 

8) Generali Italia S.p.a. (acquisito a ns. prot. n. 9874 del 15.09.2017); 

- nel corso della seduta pubblica di apertura dei plichi, tenutati in data 19.09.2017, il RUP ha 
proceduto all’esame della documentazione amministrativa, all’esito della quale ha rilevato 
l’irregolarità delle offerte presentate dai sotto indicati operatori economici, ammettendo al 
prosieguo della procedura i restanti concorrenti, la cui documentazione è risultata regolare e 
completa:  

1. Groupama Assicurazioni S.p.a. 

2. Lloyd’s – sindacato leader XL CATLIN  

3. UnipolSai Assicurazioni S.p.a.; 

4. Generali Italia S.p.a.. 

- con note, ns. prot. n. 10256, 10257, 10258 e 10259 del 25.09.2017, agli atti del Servizio, i citati 
operatori economici sono stati invitati, in applicazione della disciplina del soccorso istruttorio di cui 
all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, a regolarizzare la propria documentazione 
amministrativa; 

- come emerge dal verbale della seduta riservata del 16/11/2017 agli atti, il R.U.P. ha constatato la 
tempestiva regolarizzazione da parte di tutti gli operatori economici sopra indicati ed ha quindi 
ammesso gli stessi alla successiva fase della procedura. 

Ciò premesso, il RUP informa i presenti che nel corso della presente seduta pubblica si procederà ad 
aprire, per ciascun lotto, la busta contenente l’offerta economica e, dopo averne verificato la completezza, 
regolarità formale e l’assenza di errori materiali e di calcolo, verrà data lettura dei valori offerti e si 
procederà alla formazione della conseguente graduatoria di aggiudicazione per ciascun lotto. 
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Il RUP comunica inoltre che non si procederà al calcolo della soglia di anomalia, così come indicato al 
paragrafo 19.7 del disciplinare di gara, in quanto il numero delle offerte ammesse a ciascun lotto è inferiore 
a cinque, così come disposto dall’art. 97, comma 3-bis del D.Lgs. n. 50/2016, ferma restando la facoltà di 
valutare le offerte che in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, 
ultimo periodo del comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ciò premesso, si procede, all’apertura per ciascun lotto, della busta “B” contenente l’offerta 
economica dei concorrenti ammessi al prosieguo della procedura, ovvero: 

 per il Lotto 1: 

 Groupama Assicurazioni S.p.a; 

 Allianz S.p.a; 

 Generali Italia S.p.a.; 

 per il Lotto 2: 

 CHUBB European Group Ltd – Rappresentanza Generale per l’Italia; 

 Groupama Assicurazioni S.p.a.; 

 Itas Mutua Assicurazioni; 

 per il Lotto 3: 

 Balcia Insurance SE; 

 Lloyd’s - sindacato leader XL CATLIN; 

 Itas Mutua Assicurazioni; 

 Unipol Assicurazioni S.p.a.; 

 per il Lotto 4: 

 Groupama Assicurazioni S.p.a.; 

 Itas Mutua Assicurazioni; 

 Generali Italia S.p.a.. 

Ciò premesso, il RUP procede all’apertura delle buste “B” contenenti le offerte economiche relative 
al lotto 1, conservate integralmente agli atti e di seguito riportate in forma sintetica: 

 

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

Premio annuo imponibile presunto € 47.000,00 

Concorrente Premio Imponibile Annuo Offerto 

Groupama Assicurazioni S.p.a. € 39.900,00 

Allianz S.p.a. € 31.738,24 

Generali Italia S.p.a. € 44.000,00 

 

Dalla lettura delle offerte il RUP rileva quanto di seguito descritto: 

 Groupama Assicurazioni S.p.a. non ha indicato nell’offerta se il sottoscrittore, Sig. Fabio Vallone, è il 
legale rappresentante o un procuratore speciale. Sul punto, il RUP, previa consultazione della 
documentazione amministrativa già esaminata nel corso della precedente seduta di apertura dei 
plichi, constata che il Sig. Fabio Vallone è procuratore speciale del citato concorrente – giusta 
procura Repertorio n. 86962 Raccolta n. 24429 del 12.01.2017 già prodotta all’interno della 
documentazione amministrativa; 
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 Generali Italia S.p.a. non ha indicato nell’offerta se il sottoscrittore, Sig. Spinetti Fabrizio, è il legale 
rappresentante legale o un procuratore speciale; il RUP rileva tuttavia che tale qualifica si evince 
dalla procura speciale allegata all’offerta. 

Il RUP procede all’apertura delle buste “B” contenenti le offerte economiche relative al lotto 2, 
conservate integralmente agli atti e di seguito riportate in forma sintetica: 

Lotto 2 - servizio di copertura assicurativa All Risk Patrimonio 

Premio annuo imponibile presunto € 28.000,00 

Concorrente Premio Imponibile Annuo Offerto 

CHUBB European Group Ltd – 
Rappresentanza Generale per 
l’Italia 

€ 25.224,05 

Groupama Assicurazioni S.p.a. € 19.528,30 

Itas Mutua Assicurazioni € 22.079,34 

 

Dalla lettura dell’offerta presentata da CHUBB European Group Ltd – Rappresentanza Generale per 
l’Italia, il RUP rileva che il  concorrente non ha indicato se il sottoscrittore, Sig. Orazio Rossi, è il legale 
rappresentante o un procuratore speciale.  Sul punto, il RUP, previa consultazione della documentazione 
amministrativa già esaminata nel corso della precedente seduta di apertura dei plichi, constata che il Sig. 
Orazio Rossi è il legale rappresentante del concorrente. 

Il RUP inoltre rileva che il citato concorrente non ha indicato nella propria offerta i costi della 
manodopera. 

 
Sul punto si precisa quanto segue: 

-  l’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce che “Nell'offerta economica l'operatore deve 
indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza 
posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 
2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima 
dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, 
lettera “; 

- la Corte di Giustizia Europa, con sentenza 02.06.2016, C-27/15, ha dichiarato tuttavia che “Il 
principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che 
ostano all’esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto 
pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta 
espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da 
un’interpretazione di tale diritto e di tali documenti nonché dal meccanismo diretto a colmare, con 
un intervento delle autorità o dei giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali 
documenti. In tali circostanze, i principi di parità di trattamento e di proporzionalità devono essere 
interpretati nel senso che non ostano al fatto di consentire all’operatore economico di regolarizzare 
la propria posizione e di adempiere tale obbligo entro un termine fissato dall’amministrazione 
aggiudicatrice.”. 

Inoltre, poiché in tema di costo del lavoro, data la recente introduzione nel D. Lgs. n. 50/2016 ad opera del 
D. Lgs. n.  56/2017, non sussistono precedenti giurisprudenziali a cui ricondurre la fattispecie in esame, il 
RUP ha ritenuto di riferirsi per analogia agli oneri di sicurezza aziendali (il cui obbligo è istituito nello stesso 
articolo di legge). Per la fattispecie in esame il RUP richiama in particolare la sentenza n. 5020/2017 del 26 
ottobre 2017 con quale il T.A.R. Campania, Sezione Prima, ha censurato l’operato di una stazione 
appaltante che aveva escluso un concorrente reo di non aver indicato all’interno dell’offerta economica i 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
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propri costi per la sicurezza ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016. Nello specifico il citato 
Tribunale ha osservato in primo luogo “che nella lex specialis manca un’espressa comminatoria di 
esclusione per le ipotesi in cui l’offerta economica non contenga anche la specificazione dell’importo degli 
oneri di sicurezza; d’altra parte, la lettera di invito prevedeva la presentazione di una dichiarazione del 
concorrente in cui, tra l’altro, doveva rappresentarsi (lettera c) «di aver preso conoscenza e di aver tenuto 
conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi 
alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza 
in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni».”.  

Secondo il citato Tribunale “in tali fattispecie trova applicazione il condivisibile orientamento, secondo cui 
«in tema di indicazione nell'offerta degli oneri di sicurezza, il disposto di cui all'art. 83, comma 9, del d.lg. n. 
50/2016, che esclude l'applicabilità della procedura di soccorso istruttorio per la mancanza, l'incompletezza 
e ogni altra irregolarità essenziale "afferenti all'offerta tecnica ed economica", dopo l'intervento della Corte 
di giustizia dell'UE, sez. VI, 10 novembre 2016, C-140/16, C-697/15, C-162/16, Spinosa, deve essere 
contemperato con le esigenze considerate nella pronuncia, ovvero la necessità, in applicazione dei principi di 
parità di trattamento e di trasparenza, di una intermediazione/contraddittorio con l'appaltatore, che 
potrebbe aver presentato comunque un'offerta comprensiva degli oneri senza averla però dettagliata. Tale 
necessità che l'esclusione del concorrente non possa essere disposta se non dopo che lo stesso sia stato 
invitato dalla stazione appaltante, nel doveroso esercizio dei poteri di soccorso istruttorio, a regolarizzare 
l'offerta, proprio in quanto espressione dei principi generali richiamati dalla Corte di Giustizia, deve trovare 
applicazione anche nei casi di gare cd "sottosoglia" nelle ipotesi in cui l'obbligo di indicazione separata dei 
costi di sicurezza aziendale non sia stato specificato dalla legge di gara, e non sia in contestazione che dal 
punto di vista sostanziale l'offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale» (T.A.R. Sicilia - Palermo sez. 
III 15 maggio 2017 n. 1318).” 

Alla luce delle suesposte considerazioni, il RUP, constatato che nel caso di specie: 

-  la lex specialis di gara non prevede espressamente la comminatoria di esclusione del concorrente 
per l’ ipotesi in cui l’offerta economica non contenga anche la specificazione della composizione e 
dell’ammontare dei costi per la manodopera specifici del appalto; 

- il concorrente ha rilasciato in sede di partecipazione alla procedura apposita dichiarazione nella 
quale ha dichiarato “remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione 
ha preso atto e tenuto conto: a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali 
relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza 
in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; “, risultando pertanto che lo stesso ha tenuto 
conto dei costi della manodopera nella formulazione dell’offerta nonostante gli stessi non siano poi 
stati espressamente indicati nella stessa; 

ritiene che l’irregolarità rilevata sia riconducibile alla fattispecie delle irregolarità essenziali sanabili di cui 
all’art. 83, comma 9, prima parte del D.Lgs. n. 50/2016. Tuttavia, attesa la necessità di non aggravare il 
procedimento e considerata la posizione in graduatoria di aggiudicazione del citato operatore, il RUP 
dispone di non attivare la procedura di soccorso istruttorio, considerato che la verifica di cui al combinato 
disposto degli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 verrà effettuata in capo ai soli 
aggiudicatari dei lotti. 

Dalla lettura dell’offerta presentata da Groupama Assicurazioni S.p.a., il RUP rileva che il concorrente 
non ha indicato nell’offerta se il sottoscrittore, Sig. Fabio Vallone, è il legale rappresentante o un 
procuratore speciale. Sul punto, il RUP, richiama quanto già constatato per il medesimo concorrente per il 
lotto 1. 

Il RUP procede all’apertura delle buste “B” contenenti le offerte economiche relative al lotto 3, 
conservate integralmente agli atti e di seguito riportate in forma sintetica: 
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Lotto 3 - servizio di copertura assicurativa auto rischi diversi 

Premio annuo imponibile presunto € 26.000,00 

Concorrente Premio Imponibile Annuo Offerto 

Balcia Insurance SE € 21.977,35* 

Lloyd’s - sindacato leader XL CATLIN € 21.138,25 

Itas Mutua Assicurazioni € 25.039,08* 

Unipol Assicurazioni S.p.a € 17.051,06* 

* Importi ricalcolati dal RUP 

Con riferimento all’offerta presentata da Lloyd’s - sindacato leader XL CATLIN il RUP rileva che 
all’offerta non è stata allegata la procura speciale – n. Rep. 36.954 del 03.093.2014, in favore della Sig.ra 
Nicoletta Andreotti, firmataria dell’offerta. Sul punto, il RUP, previa consultazione della documentazione 
amministrativa già esaminata nel corso della precedente seduta di apertura dei plichi, constata che copia 
conforme della citata procura è già stata prodotta dal concorrente. 

Dalla lettura delle offerte presentate da Balcia Insurance SE, Itas Mutua Assicurazioni e Unipol 
Assicurazioni S.p.a. il RUP ha riscontrato degli errori materiali nel calcolo dei premi annui imponibili per 
Sezione e, conseguentemente, del premio annuo imponibile complessivo. 

Sul punto il RUP rammenta che l’art. 15 del Disciplinare di gara per quanto concerne il lotto 3, 
prevede che “Nel caso di incongruenze tra gli importi indicati in offerta economica, saranno ritenuti validi e 
vincolanti i premi unitari imponibili (premio annuo imponibile per chilometro per le Sezioni A e C e tasso 
annuo per mille imponibile per la Sezione B) e mediante loro applicazione saranno corretti i premi annui 
imponibili per sezione (A-C e B) e il premio annuo imponibile complessivo offerto.”, pertanto il RUP procede 
alla rettifica degli errori di calcolo rideterminando i premi come di seguito descritto: 

 

Balcia Insurance SE 

 

Sezione 
Montante dato 

variabile 
Premio imponibile 

unitario offerto 
Premio imponibile 
annuo per sezione 

 
Premio imponibile annuo per sezione 

rideterminato 

A 
65.000 € 0,0623 € 4.049,50 € 4.049,50 

C 

B € 582.073,01 3,08 % € 17.928,16 € 17.927,85 

Premio imponibile complessivo offerto € 21.977,66 € 21.977,35 

 

 

 

Itas Mutua Assicurazioni 

Sezione 
Montante dato 

variabile 

Premio 
imponibile 

unitario 
offerto 

Premio imponibile annuo per 
sezione 

 
Premio imponibile annuo per sezione 

rideterminato 

A 
65.000 0,13 € 8.451,71 € 8.450,00 

C 

B € 582.073,01 28,50 ‰ € 16.589,59 € 16.589,08 

 
Premio imponibile complessivo offerto 

 
Premio imponibile complessivo offerto 

€ 25.041,30 € 25.039,08 
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Unipol Assicurazioni S.p.a. 

Sezione 
Montante dato 

variabile 

Premio 
imponibile 

unitario offerto 

Premio imponibile annuo 
per sezione 

 
Premio imponibile annuo per sezione 

rideterminato 

A 
65.000 0,11 € 7.150,00 € 7.150,00 

C 

B € 582.073,01 17,01 ‰ € 9.900,00 € 9.901,06 

 
Premio imponibile complessivo offerto 

 
Premio imponibile complessivo offerto 

€ 17.050,00 € 17.051,06 

 

Il RUP procede all’apertura delle buste “B” contenenti le offerte economiche relative al lotto 4, 
conservate integralmente agli atti e di seguito riportate in forma sintetica: 

 

Lotto 4 - servizio di copertura assicurativa infortuni 

Premio annuo imponibile presunto € 17.000,00 

Concorrente Premio Imponibile Annuo Offerto 

Groupama Assicurazioni S.p.a. € 9.913,00 

Itas Mutua Assicurazioni € 14.187,82* 

Generali Italia S.p.a. € 10.624,00* 

       * Importi ricalcolati dal RUP 

Dalla lettura dell’offerta presentata da Groupama Assicurazioni S.p.a. il RUP, rileva che il concorrente 
non ha indicato nell’offerta se il sottoscrittore, Sig. Fabio Vallone, è il legale rappresentante o un 
procuratore speciale. Sul punto, il RUP, richiama quanto già constatato per il medesimo concorrente per il 
lotto 1. 

Con riferimento all’offerta presentata da Generali Italia S.p.a., il RUP rileva che il concorrente non ha 
indicato nell’offerta se il sottoscrittore, Sig. Spinetti Fabrizio, è il legale rappresentante legale o un 
procuratore speciale; il RUP rileva tuttavia che tale qualifica si evince dalla procura speciale allegata 
all’offerta. 

Dalla lettura delle offerte presentate da Itas Mutua Assicurazioni e Generali Italia S.p.a. il RUP ha 
riscontrato degli errori materiali nel calcolo dei premi annui imponibili per Sezione e, conseguentemente, 
del premio annuo imponibile complessivo. 

Sul punto il RUP rammenta che l’art. 15 del Disciplinare di gara per quanto concerne il lotto 4, 
prevede che “Nel caso di incongruenze tra gli importi indicati in offerta economica, saranno ritenuti validi e 
vincolanti i premi imponibili unitari per ciascuna categoria e mediante loro applicazione saranno corretti i 
premi imponibili annui per categoria e il premio annuo imponibile complessivo offerto. ”, pertanto il RUP 
procede alla rettifica degli errori di calcolo rideterminando i premi come di seguito descritto: 
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Itas Mutua Assicurazioni 

Categoria 
Montante dato 

variabile 
Premio imponibile 

unitario 
Premio imponibile annuo 

per categoria 

Premio imponibile 
annuo per categoria 

rideterminato 

Infortuni conducenti veicoli di 
proprietà dell’Ente 

46  € 29,27 € 1.346,42 € 1.346,42 

Infortuni conducenti veicolo 
privato 

65.000  € 0,10 € 6.341.45 
 

€ 6.500,00 
 

Infortuni analisti addetti agli 
esperimenti sulla rabbia 

65 € 97,56 6.341,40 

 
€ 6.341,40 

Premio imponibile complessivo offerto € 14.029,27 € 14.187,82 

 

Generali Italia S.p.a. 

Categoria 
Montante dato 

variabile 
Premio imponibile 

unitario 
Premio imponibile annuo 

per categoria 

Premio imponibile 
annuo per categoria 

rideterminato 

Infortuni conducenti veicoli di 
proprietà dell’Ente 

46  € 84,00 € 3.846,00 € 3.864,00 

Infortuni conducenti veicolo 
privato 

65.000  € 0,02 € 1.300,00 € 1.300,00 

Infortuni analisti addetti agli 
esperimenti sulla rabbia 

65 € 84 € 5.460,00 € 5.460,00 

Premio imponibile complessivo offerto € 14.029,27 € 10.624,00 

 

Sulla base di quanto suesposto il RUP procede alla redazione delle seguenti graduatorie di 
aggiudicazione: 

 

 

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

Classificazione Concorrente 

1° Allianz S.p.a. 

2° Groupama Assicurazioni S.p.a. 

3° Generali Italia S.p.a. 

 

 

Lotto 2 - servizio di copertura assicurativa All Risk Patrimonio 

Classificazione Concorrente 

1° Groupama Assicurazioni S.p.a. 

2° Itas Mutua Assicurazioni 

3° CHUBB European Group Ltd – Rappresentanza Generale per 
l’Italia 

 



 

Pagina 9 di 9 

 
 

Lotto 3 - servizio di copertura assicurativa auto rischi diversi 

Classificazione Concorrente 

1° Unipol Assicurazioni S.p.a 

2° Lloyd’s - sindacato leader XL CATLIN 

3° Balcia Insurance SE 

4° Itas Mutua Assicurazioni 

 
 
 

Lotto 4 - servizio di copertura assicurativa infortuni 

Classificazione Concorrente 

1° Groupama Assicurazioni S.p.a. 

2° Generali Italia S.p.a. 

3° Itas Mutua Assicurazioni 

 

Concluse le operazioni relative all’apertura delle offerte economiche il RUP comunica che non si 
ravvisano gli estremi per avviare il sub procedimento di anomalia delle offerte prime classificate, non 
evincendosi indizi di anomalia delle medesime alla luce degli importi offerti e della congruità dei medesimi 
rispetto ai valori del mercato di riferimento. 

Il RUP comunica ai presenti che verrà avviato, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs n. 50/2016 il 
sub-procedimento per verificare che i costi della manodopera indicati nelle offerte economiche dagli 
aggiudicatari di ciascun lotto non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle elaborate 
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 97, comma 5, lettera d), del D. Lgs n. 
50/2016 

Il RUP informa i presenti che l’esito dell’espletamento del sub procedimento, unitamente alla 
comunicazione di aggiudicazione in favore dei concorrenti risultati primi classificati per ciascun lotto, sarà 
trasmesso ai concorrenti con le modalità previste dalla lex specialis di gara. 

Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna 
osservazione. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 10.40 

Il presente verbale, composto da n. 9 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

- Dott. Davide Violato - Responsabile Unico del Procedimento  ............................................................... . 

- Dott.ssa Valentina Orsini – Testimone  ………………………………………………...…………………… 

- Sig.ra Silvia Meneghetti  – Testimone e segretario verbalizzante  ……………………………………………….. 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 04/12/2017 

 


