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tre anni, con facoltà di rinnovo per ulteriori tre anni, dei servizi di
copertura assicurativa  RCT/O/P,  All  Risk  Patrimonio,  auto  rischi
diversi ed infortuni per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie  a  seguito  dell`espletamento  di  procedura  di  gara  aperta
sopra soglia comunitaria (CIG lotto n. 1: 7112243896; CIG lotto n. 2:
7112256352;  CIG  lotto  n.  3:  71122931DB;  CIG  lotto  n.  4:
71123809A4).      

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione, per la durata di
tre anni, con facoltà di rinnovo per ulteriori tre anni, dei servizi di
copertura assicurativa  RCT/O/P,  All  Risk  Patrimonio,  auto  rischi
diversi ed infortuni per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie  a  seguito  dell`espletamento  di  procedura  di  gara  aperta
sopra soglia comunitaria (CIG lotto n. 1: 7112243896; CIG lotto n. 2:
7112256352;  CIG  lotto  n.  3:  71122931DB;  CIG  lotto  n.  4:
71123809A4).      

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCA2 – Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.

Con D.D.G. n. 284 del 28.06.2017 l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
(in seguito, per brevità, “Istituto” o “IZSVe”) ha disposto l’indizione di un’autonoma procedura 
di gara aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, finalizzata all’affidamento dei  
servizi di copertura assicurativa RCT/O/P, All Risk Patrimonio, auto rischi diversi ed infortuni, 
per il periodo di tre anni,  dell’importo presunto triennale pari a € 354.000,00 al netto di ogni 
imposta e onere.

La procedura di gara è stata suddivisa in 4 lotti funzionali, aggiudicabili separatamente 
secondo il criterio  del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 
50/2016, aventi ad oggetto i seguenti servizi:

− 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.

Nel citato provvedimento è stato, altresì, specificato che i contratti oggetto di affidamento 
avrebbero avuto durata triennale, 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  
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già  affidati  per  un  ulteriore  triennio,  previa  valutazione  delle  ragioni  di  opportunità  e 
convenienza economica nonché del permanere della necessità di avvalersi dei servizi medesimi.

Alla  luce  della  suindicata  facoltà  di  rinnovo  triennale,  nonché  delle  ulteriori  opzioni 
contrattuali  previste  dalla  documentazione  di  gara,  il  valore  stimato  dell’appalto  è  stato 
determinato, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’importo di € 908.600,00 al netto di  
ogni imposta e onere.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 72 e 73 del D. Lgs. n. 50/2016, dell’art. 216, 
comma 11, del medesimo decreto, come modificato dall’art. 9, comma 4, del D.L. n. 244/2016, 
convertito con modifiche dalla Legge n. 19/2017 ed in ossequio al decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei  Trasporti  del  2.12.2016,  il  bando di  gara e il  relativo estratto sono stati  
oggetto di pubblicazione  in data 21.07.2017 sulla G.U.U.E. n.  2017/S 138-283227, in data 
24.07.2017 sulla G.U.R.I.  5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 84 , in data 25.07.2017 sul 
sito del  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  ed in data 01.08.2017 sui  quotidiani  a 
diffusione nazionale  “Avvenire” e “Il Foglio” e sui quotidiani locali “Il Mattino di Padova” e 
“Il  Gazzettino”. La documentazione di gara è stata, inoltre, pubblicata e resa disponibile sul 
profilo del committente ove sono state, altresì, pubblicate le risposte alle richieste di chiarimenti 
pervenute da parte degli operatori economici interessati alla partecipazione.

Entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le 
ore 12.00 del 15.09.2017, sono pervenuti i plichi dei seguenti operatori economici:

−Balcia Insurance SE (acquisito al ns. prot. n. 9639 dell’11.09.2017);

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

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

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

−Itas Mutua Assicurazioni (acquisito al ns. prot. n. 9822 del 14.09.2017);

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

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

−Generali Italia S.p.a. (acquisito al ns. prot. n. 9874 del 15.09.2017).

 Apertura dei plichi ed operazioni inerenti la documentazione amministrativa

In data 19.09.2017 si è svolta la seduta pubblica di apertura dei plichi nel corso della  
quale, dopo aver verificato la tempestività e l’integrità dei plichi pervenuti nonché la presenza  
all’interno degli stessi delle due buste previste dal disciplinare di gara, il RUP, dott. Davide  
Violato,  Responsabile  del  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi,  ha 
provveduto a  verificare  la  completezza e la regolarità della  documentazione amministrativa 
richiesta all’art. 14 del suddetto disciplinare.

Come  si  evince  dal  verbale  della  seduta  pubblica  in  parola,  allegato  al  presente  
provvedimento quale parte integrante del medesimo (Allegato 1),  il RUP effettuata l’analisi di 
dettaglio  della documentazione amministrativa  presentata da ciascun concorrente, ha rilevato 
l’irregolarità delle offerte presentate dagli operatori economici Groupama Assicurazioni S.p.a., 
Lloyd’s – sindacato leader XL CATLIN, UnipolSai Assicurazioni S.p.a. e Generali Italia S.p.a., 
ammettendo  al  prosieguo  della  procedura  i  restanti  concorrenti,  la  cui  documentazione  è  
risultata regolare e completa. 
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Come emerge dal  citato verbale,  il  RUP ha disposto di  trasmettere – in ossequio alla 
disciplina  del  soccorso  istruttorio di  cui  all’art.  83,  comma  9,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  – 
specifiche  richieste  di  regolarizzazione  della  documentazione  amministrativa  ai  citati  
concorrenti.

Pervenute le integrazioni richieste entro i termini assegnati dalla stazione appaltante, le 
stesse sono state oggetto di esame nel corso della seduta riservata del 16.11.2017, come attestato 
dal  relativo verbale allegato al presente provvedimento quale parte integrante del medesimo 
(Allegato 2), all’esito del quale il RUP ha disposto l’ammissione di tutti i citati concorrenti.

 Apertura  delle  offerte  economiche  e  sub-procedimento  di  verifica  del  costo  della 
manodopera.

In data 24.11.2017 si è svolta la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche nel 
corso della quale il RUP ha proceduto ad aprire, per ciascun lotto, le buste contenenti le offerte 
economiche presentate dai concorrenti ammessi, provvedendo a verificarne preliminarmente la 
completezza, la regolarità formale e l’assenza di errori materiali e di calcolo, dando successiva  
lettura degli importi offerti.

Come  analiticamente  illustrato  nel  verbale  della  relativa  seduta,  allegato  al  presente 
provvedimento quale sua parte integrante (Allegato 3), nel corso della stessa il RUP ha rilevato 
degli errori di calcolo relativamente alle offerte presentate dai concorrenti Balcia Insurance SE, 
Itas  Mutua  Assicurazioni  e  UnipolSai  Assicurazioni  S.p.a.  per  il  lotto  3  e  Itas  Mutua 
Assicurazioni e Generali Italia S.p.a. per il lotto 4 e, conseguentemente, il RUP, in ossequio a 
quanto  disposto  dall’art.  15  del  disciplinare  di  gara,  ha  proceduto  a  rettificare  gli  errori  di 
calcolo rideterminando i relativi importi offerti.

Per l’effetto il RUP ha pertanto determinato le seguenti graduatorie di aggiudicazione:

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

Classificazione Concorrente Premio imponibile 
annuo offerto

1° Allianz S.p.a. € 31.738,24

2° Groupama Assicurazioni S.p.a. € 39.900,00

3° Generali Italia S.p.a. € 44.000,00

Lotto 2 - servizio di copertura assicurativa All Risk Patrimonio

Classificazione Concorrente Premio imponibile 
annuo offerto

1° Groupama Assicurazioni S.p.a. € 19.528,30

2° Itas Mutua Assicurazioni € 22.079,34

3° CHUBB  European  Group  Ltd  – 
Rappresentanza Generale per l’Italia € 25.224,05
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Lotto 3 - servizio di copertura assicurativa auto rischi diversi

Classificazione Concorrente Premio imponibile 
annuo offerto

1° UnipolSai Assicurazioni S.p.a € 17.051,06

2° Lloyd’s - sindacato leader XL CATLIN € 21.138,25

3° Balcia Insurance SE € 21.977,35

4° Itas Mutua Assicurazioni € 25.039,08

Lotto 4 - servizio di copertura assicurativa infortuni

Classificazione Concorrente Premio imponibile 
annuo offerto

1° Groupama Assicurazioni S.p.a. € 9.913,00

2° Generali Italia S.p.a. € 10.624,00

3° Itas Mutua Assicurazioni € 14.187,82

Nel  corso della  seduta  in parola,  non è  stato avviato il  subprocedimento di  verifica 
dell’anomalia delle offerte prime classificate, in quanto  il  numero delle offerte ammesse a 
ciascun lotto era inferiore a cinque, così come disposto dall’art. 97, comma 3-bis del D. Lgs. 
n. 50/2016 e non essendo in ogni caso stati ravvisati  indizi di anomalia relativamente agli 
importi offerti e della congruità dei medesimi rispetto ai valori del mercato di riferimento.

A termine delle operazioni di gara, è stato disposto l’avvio, ai sensi dell’art. 95, comma 
10, del D. Lgs. n. 50/2016, del subprocedimento volto a verificare che i costi della manodopera 
indicati  nelle offerte economiche dagli aggiudicatari  di ciascun lotto non fossero 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, ove presenti.

Nel  corso  della  seduta  riservata  dell’1.12.2017,  come  attestato  dal  relativo  verbale, 
allegato al presente provvedimento quale parte integrante del medesimo (Allegato 4), il RUP  ha 
dato riscontro dell’esito positivo della verifica in parola.

* * *

In virtù di quanto esposto nel corso del presente provvedimento si ritiene opportuno e 
necessario affidare, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, rispettivamente:

− il servizio di copertura assicurativa RCT/O/P di cui al lotto 1 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 servizio di copertura assicurativa All Risk Patrimonio di cui al lotto 2 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;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa

Pagina 4 di 10



I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

− il  servizio di  copertura assicurativa auto rischi  diversi  di  cui  al  lotto 3 a 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 servizio di copertura assicurativa infortuni di cui al lotto 4 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.

L’avviso relativo ai  risultati  della  procedura,  allegato  al  presente  provvedimento 
quale parte integrante del medesimo (Allegato 5), sarà pubblicato:

− in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 98 del D.Lgs. n. 50/2016 
nonché  all’art.  216,  comma  11,  del  medesimo  decreto  come  modificato  dall’art.  9, 
comma 4, del D.L. n. 244/2016, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, 
n. 19, sul profilo del committente nonché sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea,  
sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  e  sul  sito  del  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti;

− in ossequio, altresì, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2  
Dicembre 2016 (pubblicato in G.U.R.I.  20 del 25/01/2017) che all’art.  3,  comma 1, 
prevede l’obbligo di pubblicazione dell’estratto dell’avviso sui risultati della procedura 
su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione locale, a decorrere  
dal 1°Gennaio 2017, solo per servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui  
all'art. 35, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

Si dà atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione 
diverrà efficace in seguito alla verifica dell’effettivo possesso, in capo agli  aggiudicatari,  dei 
requisiti richiesti dalla lex specialis di gara.

Considerata tuttavia la necessità di procedere con urgenza all’approvvigionamento, attesa 
l’imminente scadenza delle polizze assicurative in essere, ritenuto che le tempistiche necessarie 
per  la  verifica  dell’insussistenza,  in  capo  agli  aggiudicatari  dei  requisiti  richiesti  per  la  
partecipazione alla procedura,  siano incompatibili  con la necessità  di  garantire la continuità 
delle coperture assicurative di cui all’oggetto con decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2017, in  
quanto  la  mancata  esecuzione  immediata  delle  prestazioni  oggetto  della  procedura 
determinerebbe  grave  danno  all’interesse  pubblico  sotto  il  profilo  della  non  continuità  dei 
servizi,  sottoponendo la stazione appaltante ai conseguenti rischi derivanti dall’assenza delle 
coperture assicurative,  si ritengono sussistenti nel caso di specie le condizioni per autorizzare 
l’esecuzione d’urgenza dei contratti, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Tutto ciò premesso, si propone al Direttore generale quanto segue: 

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura di gara aperta finalizzata all’affidamento 
per il periodo di tre anni dei servizi di copertura assicurativa RCT/O/P, All Risk Patrimonio, 
auto rischi  diversi  ed infortuni  per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale  delle Venezie,  
approvandone tutti i verbali di gara allegati al presente provvedimento quali parti integranti  
e sostanziali dello stesso:

• Allegato 1 – verbale della seduta pubblica di apertura dei plichi del 19.09.2017;
• Allegato 2 – verbale istruttorio del RUP del 16.11.2017;
• Allegato 3 – verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche del 

24.11.2017;
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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• Allegato 4 – verbale istruttorio del RUP dell’1.12.2017;

2. di dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa e qui da intendersi integralmente 
richiamate, l’aggiudicazione dei servizi di cui all’oggetto, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. 
Lgs. n. 50/2016, ai seguenti operatori economici:

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

• Lotto  2  -  servizio  di  copertura  assicurativa  All  Risk  Patrimonio  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;

• Lotto  3  -  servizio  di  copertura  assicurativa  auto  rischi  diversi  a  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;

• Lotto  4  -  servizio di  copertura  assicurativa  infortuni  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, paria € 10.160,82 imposte incluse, per 
un importo triennale pari a € 30.482,46 imposte incluse;

3. di procedere a trasmettere le comunicazioni di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 
5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 entro il termine e secondo le modalità previste da tale 
disposizione;

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione 
diverrà efficace in seguito alla verifica dell’effettivo possesso, in capo agli aggiudicatari di 
ciascun lotto, dei requisiti richiesti dalla lex specialis di gara;

5. di stipulare con i citati aggiudicatari i relativi contratti di affidamento (polizze assicurative) 
di durata triennale,  decorso il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D. Lgs. 
50/2016;

6. di  autorizzare,  per  le ragioni  illustrate  in premessa,  l’esecuzione d’urgenza dei  contratti 
(polizze assicurative), ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016;

7. di  approvare  l’avviso  relativo  ai  risultati  della  procedura,  allegato  al  presente 
provvedimento  quale  parte  integrante  dello  stesso  (Allegato  5),  e  di  procedere  alla 
pubblicazione del suddetto avviso sui mezzi indicati in narrativa ai sensi del combinato 
disposto di cui agli artt. 72, 73 e 98 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché all’art. 216, comma 11,  
del  medesimo  decreto  come  modificato  dall’art.  9,  comma  4,  del  D.L.  n.  244/2016, 
convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, ed in applicazione del Decreto del  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2.12.2016;

8. di demandare a successivo provvedimento l’eventuale esercizio della facoltà, prevista in 
capo  alla  stazione  appaltante  dalla  lex  specialis di  gara,  di  affidare  ai  medesimi 
aggiudicatari,  nei  tre  anni  successivi  alla  sottoscrizione  dei  relativi  contratti  (polizze 
assicurative), nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore  
triennio, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016;
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9. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, direttore dell’esecuzione 
del contratto, incaricato altresì della verifica di conformità tecnico-funzionale dei servizi di 
copertura assicurativa di cui all’oggetto, la Dott.ssa Nadia Zorzan, Direttore della SCA1 –
ane Risorse Umane, Rapporti Esterni e Gestione Documenti dell’Istituto;

10. di imputare la spesa complessiva triennale conseguente alle suindicate aggiudicazioni pari  
a € 276.561,39 imposte incluse, alla voce di budget “410040072/AFF/Altre Assicurazioni”, 
per i seguenti anni di competenza:

− anno 2018 - € 92.187,13 imposte incluse;

− anno 2019 - € 92.187,13 imposte incluse;

− anno 2020  - € 92.187,13 imposte incluse.

IL DIRETTORE GENERALE

ESAMINATA la  proposta di  deliberazione del  Responsabile  della  SCA2 – Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi che attesta la regolarità della stessa in ordine 
ai  contenuti  sostanziali,  formali  e  di  legittimità  dell’atto,  attestazione  allegata  al  presente  
provvedimento.

VISTA  l’attestazione  di  copertura  della  spesa,  ove  prevista,  allegata  al  presente  
provvedimento.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 14 marzo 2016 con il quale il Prof. Daniele  
Bernardini è stato nominato Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie.

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per 
quanto  di  rispettiva  competenza,  espressi ai  sensi  dell’art.  15,  commi  3  e  6,  dello  Statuto 
dell’Istituto.

VISTI  gli  artt.  15  e  16  dell’Accordo  per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli  Venezia 
Giulia  e  le  Province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano,  approvato  dai  suddetti  Enti, 
rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E L I B E R A

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura di gara aperta finalizzata all’affidamento 
per il periodo di tre anni dei servizi di copertura assicurativa RCT/O/P, All Risk Patrimonio, 
auto rischi  diversi  ed infortuni  per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie,  
approvandone tutti i verbali di gara allegati al presente provvedimento quali parti integranti  
e sostanziali dello stesso:

• Allegato 1 – verbale della seduta pubblica di apertura dei plichi del 19.09.2017;
• Allegato 2 – verbale istruttorio del RUP del 16.11.2017;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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• Allegato 3 – verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche del 
24.11.2017;

• Allegato 4 – verbale istruttorio del RUP dell’1.12.2017;

2. di dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa e qui da intendersi integralmente 
richiamate, l’aggiudicazione dei servizi di cui all’oggetto, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. 
Lgs. n. 50/2016, ai seguenti operatori economici:

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

• Lotto  2  -  servizio  di  copertura  assicurativa  All  Risk  Patrimonio  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;

• Lotto  3  -  servizio  di  copertura  assicurativa  auto  rischi  diversi  a  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;

• Lotto  4  -  servizio di  copertura  assicurativa  infortuni  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, paria € 10.160,82 imposte incluse, per 
un importo triennale pari a € 30.482,46 imposte incluse;

3. di procedere a trasmettere le comunicazioni di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 
5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 entro il termine e secondo le modalità previste da tale 
disposizione;

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione 
diverrà efficace in seguito alla verifica dell’effettivo possesso, in capo agli aggiudicatari di 
ciascun lotto, dei requisiti richiesti dalla lex specialis di gara;

5. di stipulare con i citati aggiudicatari i relativi contratti di affidamento (polizze assicurative) 
di durata triennale,  decorso il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D. Lgs. 
50/2016;

6. di  autorizzare,  per  le ragioni  illustrate  in premessa,  l’esecuzione d’urgenza dei  contratti 
(polizze assicurative), ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016;

7. di  approvare  l’avviso  relativo  ai  risultati  della  procedura,  allegato  al  presente 
provvedimento  quale  parte  integrante  dello  stesso  (Allegato  5),  e  di  procedere  alla 
pubblicazione del suddetto avviso sui mezzi indicati in narrativa ai sensi del combinato 
disposto di cui agli artt. 72, 73 e 98 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché all’art. 216, comma 11,  
del  medesimo  decreto  come  modificato  dall’art.  9,  comma  4,  del  D.L.  n.  244/2016, 
convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, ed in applicazione del Decreto del  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2.12.2016;

8. di demandare a successivo provvedimento l’eventuale esercizio della facoltà, prevista in 
capo  alla  stazione  appaltante  dalla  lex  specialis di  gara,  di  affidare  ai  medesimi 
aggiudicatari,  nei  tre  anni  successivi  alla  sottoscrizione  dei  relativi  contratti  (polizze 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa

Pagina 8 di 10



I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

assicurative), nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore  
triennio, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016;

9. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, direttore dell’esecuzione 
del contratto, incaricato altresì della verifica di conformità tecnico-funzionale dei servizi di 
copertura assicurativa di cui all’oggetto, la Dott.ssa Nadia Zorzan, Direttore della SCA1 –
ane Risorse Umane, Rapporti Esterni e Gestione Documenti dell’Istituto;

10. di imputare la spesa complessiva triennale conseguente alle suindicate aggiudicazioni pari  
a € 276.561,39 imposte incluse, alla voce di budget “410040072/AFF/Altre Assicurazioni”, 
per i seguenti anni di competenza:

− anno 2018 - € 92.187,13 imposte incluse;

− anno 2019 - € 92.187,13 imposte incluse;

− anno 2020  - € 92.187,13 imposte incluse.

Il  presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le 
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Daniele Bernardini

Sul presente atto deliberativo hanno espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario
Dott. Luigi Antoniol Dott. Stefano Marangon

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, 
presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e 
che la stessa:

Comporta spesa x su Finanziamento istituzionale x

Finanziamento vincolato 

Altri finanziamenti 

Non comporta spesa 

Evidenziato infine che il  responsabile della Struttura proponente,  con la sottoscrizione della  
proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti  
degli artt. 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, 
non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art.  35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né  
sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14  
del DPR n. 62/2013.

Dott. Davide Violato

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione, per la durata di
tre anni, con facoltà di rinnovo per ulteriori tre anni, dei servizi di
copertura assicurativa  RCT/O/P,  All  Risk  Patrimonio,  auto  rischi
diversi ed infortuni per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie  a  seguito  dell`espletamento  di  procedura  di  gara  aperta
sopra soglia comunitaria (CIG lotto n. 1: 7112243896; CIG lotto n. 2:
7112256352;  CIG  lotto  n.  3:  71122931DB;  CIG  lotto  n.  4:
71123809A4).      

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Dott.ssa Nadia Zorzan

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  587   del    07/12/2017
OGGETTO: Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione, per la durata di tre anni,

con  facoltà  di  rinnovo  per  ulteriori  tre  anni,  dei  servizi  di  copertura
assicurativa RCT/O/P, All  Risk Patrimonio, auto rischi diversi ed infortuni
per  l`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  a  seguito
dell`espletamento di procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria (CIG
lotto  n.  1:  7112243896;  CIG  lotto  n.  2:  7112256352;  CIG  lotto  n.  3:
71122931DB; CIG lotto n. 4: 71123809A4).      

Pubblicata dal 07/12/2017al 22/12/2017

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Sig.ra Angela Fontanella

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e  
la firma autografa
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IT Modello di formulario 3 – Avviso di aggiudicazione di appalto 1

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                        Allegato 5 

Info e formulari on‐line: http://simap.ted.europa.eu 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

Avviso di aggiudicazione di appalto 
Risultati della procedura di appalto 

Direttiva 2014/24/UE 

I.1) Denominazione e indirizzi 1 (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura) 

Denominazione  ufficiale: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  Numero di identificazione nazionale: 2 
Indirizzo postale: VIALE DELL'UNIVERSITA' N. 10  

Città: LEGNARO Codice NUTS: ITH36  Codice postale: 35020  Paese: ITALIA 
Persona di contatto: DOTT. DAVIDE VIOLATO  Tel.: + 39 0498084232‐201

E‐mail: provveditorato.izsve@legalmail.it  Fax: +39 0498084339  

Indirizzi Internet 
Indirizzo principale: (URL)  
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.izsvenezie.it/ 

I.2) Appalto congiunto 

 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

 
 

I.5) Principali settori di attività 

 

Servizi generali delle amministrazionipubbliche 
◯  Difesa 
◯  Ordine pubblico e sicurezza 
◯  Ambiente 
◯  Affari economici e finanziari 

 Salute 
 

Ediliziaabitativaestruttureperle collettività 
◯  Protezione sociale 
◯  Servizi ricreativi, cultura e religione 
◯  Istruzione 
◯  Altre attività: 
 

◯  Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli  ◯  Agenzia/ufficio regionale o 
locale uffici a livello locale o regionale   Organismo di diritto pubblico 

◯  Agenzia/ufficio nazionale o federale  ◯  Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale 
◯  Autorità regionale o locale  ◯  Altro tipo: 

□ Il contratto prevede un appalto congiunto 
Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi – normative nazionali sugli appalti in vigore: 

□ L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 
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Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell'appalto 
II.1.1)  Denominazione: servizi di copertura assicurativa RCO/O/P, All Risk Patrimonio, auto

rischi diversi e infortuni per l’IZSVe 
Numero di riferimento: 2 

II.1.2) Codice CPV principale:    66516400  Codice CPV supplementare: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.1.3) Tipo di appalto ◯  Lavori  ◯  Forniture   Servizi 
II.1.4) Breve descrizione: 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’IZSVe 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti   sì  ◯  no 
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 
Valore:  [908.600,00] (Indicare il valore totale finale dell'appalto. Per informazioni sui singoli appalti utilizzare la sezione V) oppure 
Offerta più bassa: [  ] / Offerta più alta: [  ] presa in considerazione 

Valuta:   [   ][   ][   ] 

(in caso di accordi quadro – valore massimo totale per la loro intera durata) 
(in caso di un sistema dinamico di acquisizione – valore dell'appalto non incluso nei precedenti avvisi di aggiudicazione di appalti) 
(in caso di appalti basati su accordi quadro, se richiesto – valore dell'appalto non incluso nei precedenti avvisi di aggiudicazione di appalti) 

II.2) Descrizione 1 
II.2.1) Denominazione: 2 Servizio di copertura assicurativa RCT/O/P Lotto n.: 1 

II.2.2) Codici CPV supplementari 2 
Codice CPV principale: 1 66510000  Codice CPV supplementare: , 66516400  

II.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: ITH36     Luogo principale di esecuzione: sede legale dell’IZSVe – Viale dell’Università n. 10 – Legnaro (PD) 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: 
 Il lotto n. 1 ha ad oggetto il servizio di copertura assicurativa RCT/O/P. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

□ Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione: 1, 2, 20 
◯  Costo – Nome: / Ponderazione: 1, 20 

   Prezzo 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni   sì  ◯  no  Descrizione delle opzioni: facoltà di aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza massima del
20% dell’importo contrattuale,  facoltà di acquisizione di servizi non  rientranti nel servizio originario ma appartenenti alla stessa categoria
merceologica o a categoria affine, nel predetto limite del 20% dell’importo contrattuale e facoltà di proroga tecnica fino a un massimo di 180
giorni. 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea  ◯  sì   no  

Numero o riferimento del progetto: 
II.2.14)  Informazioni  complementari: 

II.2) Descrizione 1 
II.2.1) Denominazione: 2 Servizio di copertura assicurativa All Risk Patrimonio  Lotto n.: 2 

II.2.2) Codici CPV supplementari 2 

Codice CPV principale: 1 66510000  Codice CPV supplementare: , 66515200 

II.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: ITH36     Luogo principale di esecuzione: sede legale dell’IZSVe – Viale dell’Università n. 10 – Legnaro (PD) 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: 
Il lotto n. 2 ha ad oggetto il servizio di copertura assicurativa All Risk Patrimonio. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

□ Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione: 1, 2, 20 
◯  Costo – Nome: / Ponderazione: 1, 20 

   Prezzo 
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni   sì  ◯  no  Descrizione delle opzioni: facoltà di aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza massima del
20% dell’importo contrattuale,  facoltà di acquisizione di servizi non  rientranti nel servizio originario ma appartenenti alla stessa categoria
merceologica o a categoria affine, nel predetto limite del 20% dell’importo contrattuale e facoltà di proroga tecnica fino a un massimo di 180
giorni. 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea  ◯  sì   no  

Numero o riferimento del progetto: 
II.2.14)  Informazioni  complementari: 

II.2) Descrizione 1 
II.2.1) Denominazione: Servizio di copertura assicurativa auto rischi diversi. Lotto n.: 3 

II.2.2) Codici CPV supplementari 2 
Codice CPV principale: 1 66510000  Codice CPV supplementare: , 66514110 

II.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: ITH36     Luogo principale di esecuzione: sede legale dell’IZSVe – Viale dell’Università n. 10 – Legnaro (PD) 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: 
Il lotto n. 3 ha ad oggetto il servizio di copertura assicurativa auto rischi diversi 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

□ Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione: 1, 2, 20 
◯  Costo – Nome: / Ponderazione: 1, 20 

   Prezzo 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni   sì  ◯  no  Descrizione delle opzioni: facoltà di aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza massima del
20% dell’importo contrattuale,  facoltà di acquisizione di servizi non  rientranti nel servizio originario ma appartenenti alla stessa categoria
merceologica o a categoria affine, nel predetto limite del 20% dell’importo contrattuale e facoltà di proroga tecnica fino a un massimo di 180
giorni. 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea  ◯  sì   no  

Numero o riferimento del progetto: 
II.2.14)  Informazioni  complementari: 

II.2) Descrizione 1 
II.2.1) Denominazione: 2 Servizio di copertura assicurativa infortuni   Lotto n.: 4 

II.2.2) Codici CPV supplementari 2 
Codice CPV principale: 1 66510000  Codice CPV supplementare: 66512100 

II.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: ITH36     Luogo principale di esecuzione: sede legale dell’IZSVe – Viale dell’Università n. 10 – Legnaro (PD) 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: Il lotto n. 4 ha ad oggetto il servizio di copertura assicurativa infortuni

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

□ Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione: 1, 2, 20 
◯  Costo – Nome: / Ponderazione: 1, 20 

   Prezzo 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni   sì  ◯  no  Descrizione delle opzioni: facoltà di aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza massima del
20% dell’importo contrattuale,  facoltà di acquisizione di servizi non  rientranti nel servizio originario ma appartenenti alla stessa categoria
merceologica o a categoria affine, nel predetto limite del 20% dell’importo contrattuale e facoltà di proroga tecnica fino a un massimo di 180
giorni. 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea  ◯  sì   no  

Numero o riferimento del progetto: 
II.2.14)  Informazioni  complementari: 
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Sezione IV: Procedura 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura 

 Procedura aperta 

□ Procedura accelerata 
Motivazione: 

◯  Procedura ristretta 
□ Procedura accelerata 

Motivazione: 
◯  Procedura competitiva con negoziazione 

□ Procedura accelerata 
Motivazione: 

◯  Dialogo competitivo 
◯  Partenariato per l'innovazione 
◯  Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nei 

casi elencati di seguito (completare l’allegato D1) 
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 

□ L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro 

□ È stato istituito un sistema dinamico di acquisizione 
IV.1.6)  Informazioni sull'asta elettronica 

□ Ricorso ad un’asta elettronica 
IV.1.8)  Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici  sì  ◯  no 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 2 

Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 138‐283227 
(Uno dei seguenti: Avviso di preinformazione utilizzato come avviso di indizione di gara; Bando di gara; Avviso volontario per la trasparenza ex ante) 
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 

□ L’avviso comporta la chiusura del sistema dinamico di acquisizione pubblicato nel bando di gara di cui sopra 
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione 

□ L’amministrazione aggiudicatrice non aggiudicherà altri contratti d’appalto sulla base dell’avviso di preinformazione sopraindicato 
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto 1 
Contratto d'appalto n.: [  ]  Lotto n.: 2  [1]  Denominazione:  Servizio di copertura assicurativa RCT/O/P  

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato    sì ◯  no 

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione 

 

V.2) Aggiudicazione di appalto 

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: (gg/mm/aaaa) 
V.2.2)  Informazioni sulle offerte 

Numero di offerte pervenute: [3] 
Numero di offerte ricevute da PMI: [0] (PMI – come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione) 
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: [0] 
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: [0] 
Numero di offerte pervenute per via elettronica: [0] 

L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici  ◯  sì  no 
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 1 

Denominazione  ufficiale: Allianz S.p.a. Numero di identificazione nazionale: 2 

Indirizzo postale: Largo Ugo Irneri n. 1 

Città: Trieste Codice NUTS: Codice postale: 34123 Paese: ITALIA 
E‐mail: allianz.spa@pec.allianz.it Tel.:+ 39 0407781111 

Indirizzo Internet: (URL) www.allianz.it Fax:+ 39 0407781311 
Il contraente è una PMI  ◯  sì   no 

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) 

Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 [141.000,00] 

(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto) 

Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: [95.214,72] 
oppure 
Offerta più bassa: [  ] / Offerta più alta: [  ] presa in considerazione 

Valuta:  [euro] 

(in caso di accordi quadro – valore massimo totale per questo lotto) 
(in caso di un sistema dinamico di acquisizione – valore dell'appalto per questo lotto non incluso nei precedenti avvisi di aggiudicazione di appalti) 
(in caso di appalti basati su accordi quadro, se richiesto – valore dell'appalto per questo lotto non incluso nei precedenti avvisi di aggiudicazione di 
appalti) 
V.2.5) Informazioni sui subappalti 

□ È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato 

Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi 4 
Valore, IVA esclusa: [  ]   Valuta:  [   ][   ][   ] 
Percentuale:  [  ] % 

Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare: 

Sezione V: Aggiudicazione di appalto 1 
Contratto d'appalto n.: [  ]  Lotto n.: 2  [2]  Denominazione:  Servizio di copertura assicurativa All Risk Patrimonio 

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato    sì ◯  no 

V.3) Informazioni relative alla non aggiudicazione 

 

V.4) Aggiudicazione di appalto 

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: (gg/mm/aaaa) 

L'appalto/il lotto non è aggiudicato 

◯  Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione 

◯  Altri motivi (interruzione della procedura) 

Numero di riferimento dell'avviso: [   ][   ][   ][   ]–[   ][   ][   ][   ][   ][   ] 7 (anno e numero del documento) 

L'appalto/il lotto non è aggiudicato 

◯  Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione 

◯  Altri motivi (interruzione della procedura) 

Numero di riferimento dell'avviso: [   ][   ][   ][   ]–[   ][   ][   ][   ][   ][   ] 7 (anno e numero del documento) 
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V.2.2)  Informazioni sulle offerte 

Numero di offerte pervenute: [3] 
Numero di offerte ricevute da PMI: [0] (PMI – come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione) 
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: [0] 
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: [0] 
Numero di offerte pervenute per via elettronica: [0] 

L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici  ◯  sì  no 
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 1 

Denominazione  ufficiale: Groupama Assicurazioni S.p.a. Numero di identificazione nazionale: 2 

Indirizzo postale: Viale Cesare Pavese n. 385 

Città: Roma Codice NUTS: Codice postale: 00144 Paese: ITALIA 
E‐mail:  gec_groupama@legalmail.it Tel.:+ 39 0630181 

Indirizzo Internet: (URL)  Fax:+ 39 0680210790 
Il contraente è una PMI  ◯  sì   no 

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) 

Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 [84.000,00] 

(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto) 

Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: [58.584,90] 
oppure 
Offerta più bassa: [  ] / Offerta più alta: [  ] presa in considerazione 

Valuta:  [euro] 

(in caso di accordi quadro – valore massimo totale per questo lotto) 
(in caso di un sistema dinamico di acquisizione – valore dell'appalto per questo lotto non incluso nei precedenti avvisi di aggiudicazione di appalti) 
(in caso di appalti basati su accordi quadro, se richiesto – valore dell'appalto per questo lotto non incluso nei precedenti avvisi di aggiudicazione di 
appalti) 
V.2.5) Informazioni sui subappalti 

□ È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato 

Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi 4 
Valore, IVA esclusa: [  ]   Valuta:  [   ][   ][   ] 
Percentuale:  [  ] % 

Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare: 

V: Aggiudicazione di appalto 1 
Contratto d'appalto n.: [  ]  Lotto n.: 2  [3]  Denominazione:  Servizio di copertura assicurativa auto rischi diversi  

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato    sì ◯  no 

V.5) Informazioni relative alla non aggiudicazione 

 

V.6) Aggiudicazione di appalto 

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: (gg/mm/aaaa) 
V.2.2)  Informazioni sulle offerte 

Numero di offerte pervenute: [4] 
Numero di offerte ricevute da PMI: [0] (PMI – come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione) 
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: [1] 
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: [0] 
Numero di offerte pervenute per via elettronica: [0] 

L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici  ◯  sì  no 
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 1 

Denominazione  ufficiale: UnipolSai Assicurazioni S.p.a.  Numero di identificazione nazionale: 2 

Indirizzo postale: Via Stalingrado n. 45 

Città: Bologna Codice NUTS: Codice postale: 40128 Paese: ITALIA 
E‐mail:  2350@pec.agenzie.unipolassicurazioni.it Tel.:+ 39 049661110 

L'appalto/il lotto non è aggiudicato 

◯  Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione 

◯  Altri motivi (interruzione della procedura) 

Numero di riferimento dell'avviso: [   ][   ][   ][   ]–[   ][   ][   ][   ][   ][   ] 7 (anno e numero del documento) 
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Indirizzo Internet: (URL)  Fax:+ 39 0498758306 
Il contraente è una PMI  ◯  sì   no 

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) 

Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 [78.000,00] 

(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto) 

Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: [51.153,18] 
oppure 
Offerta più bassa: [  ] / Offerta più alta: [  ] presa in considerazione 

Valuta:  [euro] 

(in caso di accordi quadro – valore massimo totale per questo lotto) 
(in caso di un sistema dinamico di acquisizione – valore dell'appalto per questo lotto non incluso nei precedenti avvisi di aggiudicazione di appalti) 
(in caso di appalti basati su accordi quadro, se richiesto – valore dell'appalto per questo lotto non incluso nei precedenti avvisi di aggiudicazione di 
appalti) 
V.2.5) Informazioni sui subappalti 

□ È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato 

Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi 4 
Valore, IVA esclusa: [  ]   Valuta:  [   ][   ][   ] 
Percentuale:  [  ] % 

Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare: 

Sezione V: Aggiudicazione di appalto 1 
Contratto d'appalto n.: [  ]  Lotto n.: 2  [4]  Denominazione:  Servizio di copertura assicurativa infortuni 

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato    sì ◯  no 

V.7) Informazioni relative alla non aggiudicazione 

 

V.8) Aggiudicazione di appalto 

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: (gg/mm/aaaa) 
V.2.2)  Informazioni sulle offerte 

Numero di offerte pervenute: [3] 
Numero di offerte ricevute da PMI: [0] (PMI – come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione) 
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: [0] 
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: [0] 
Numero di offerte pervenute per via elettronica: [0] 

L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici  ◯  sì  no 
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 1 

Denominazione  ufficiale: Groupama Assicurazioni S.p.a. Numero di identificazione nazionale: 2 

Indirizzo postale: Viale Cesare Pavese n. 385 

Città: Roma Codice NUTS: Codice postale: 00144 Paese: ITALIA 
E‐mail:  gec_groupama@legalmail.it Tel.:+ 39 0630181 

Indirizzo Internet: (URL)  Fax:+ 39 0680210790 
Il contraente è una PMI  ◯  sì   no 

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) 

Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 [51.000,00] 

(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto) 
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: [29.739,00] 
oppure 
Offerta più bassa: [  ] / Offerta più alta: [  ] presa in considerazione 

Valuta:  [euro] 

(in caso di accordi quadro – valore massimo totale per questo lotto) 
(in caso di un sistema dinamico di acquisizione – valore dell'appalto per questo lotto non incluso nei precedenti avvisi di aggiudicazione di appalti) 
(in caso di appalti basati su accordi quadro, se richiesto – valore dell'appalto per questo lotto non incluso nei precedenti avvisi di aggiudicazione di 
appalti) 

L'appalto/il lotto non è aggiudicato 

◯  Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione 

◯  Altri motivi (interruzione della procedura) 

Numero di riferimento dell'avviso: [   ][   ][   ][   ]–[   ][   ][   ][   ][   ][   ] 7 (anno e numero del documento) 
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V.2.5) Informazioni sui subappalti 

□ È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato 

Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi 4 
Valore, IVA esclusa: [  ]   Valuta:  [   ][   ][   ] 
Percentuale:  [  ] % 

Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare: 
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Sezione VI: Altre informazioni 

VI.3) Informazioni complementari: 2 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi
dell’IZSVe. 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione  ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto 

Indirizzo postale: Cannaregio 2277 

Città: Venezia  Codice postale: 30121  Paese: Italia 
E‐mail:  Tel.: 0415244209 

Indirizzo Internet: (URL) www.giustizia‐amministrativa.it Fax: 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2 

Denominazione  ufficiale: 

Indirizzo postale:   

Città: Codice postale: Paese: 
E‐mail: Tel.: 

Indirizzo Internet: (URL) Fax: 

VI.4.3) Procedure di ricorso 

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Il ricorso per l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva deve essere proposto 
nei termini di cui all’art. 120 comma 5 del Codice del Processo Amministrativo  

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 2 
Denominazione ufficiale: Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

Indirizzo postale: Viale dell’Università n. 10 

Città: Legnaro (PD) Codice postale: 35020  Paese: Italia 

E‐mail: dviolato@izsvenezie.it Tel.: 0498084232 

Indirizzo Internet: (URL) www.izsvenezie.it. Fax: 0498084339 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (gg/mm/aaaa) 
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