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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 

 

VERBALE ISTRUTTORIO DEL RUP  

 

In data odierna 1.12.2017, alle ore 11.00, 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 riservata presso il proprio ufficio, a 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. 

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. 

Al fine di compiere le operazioni odierne, il RUP dà preliminarmente lettura del verbale relativo alla 
seduta di apertura delle offerte economiche, tenutasi in data 24.11.2017, conservato agli atti, dal quale si 
evince la necessità di attivare il sub-procedimento volto a verificare che i costi della manodopera indicati 
nelle offerte economiche dagli aggiudicatari di ciascun lotto, di seguito indicati, 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: 

o Lotto 1 - Allianz S.p.a.; 

o Lotto 2  Groupama Assicurazioni S.p.a.; 

o Lotto 3 Unipol Assicurazioni S.p.a.; 

o Lotto 4 Groupama Assicurazioni S.p.a.. 

 

In via preliminare il RUP rileva l’assenza delle tabelle elaborate dal Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali per i servizi assicurativi, pertanto dichiara che la verifica dei costi di manodopera verrà 
condotta prendendo quale riferimento il CCNL ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) 
del 22.02.2017, recante la disciplina dei rapporti tra le imprese di assicurazione ed il personale dipendente 
non dirigente. 
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Il RUP procede alla lettura dei costi della manodopera indicati dagli aggiudicatari dei Lotti 1, 2 e 4 
nella propria offerta per il personale impiegato nell’esecuzione del servizi oggetto della procedura, 
rilevando che gli stessi risultando in linea con i costi del lavoro stabiliti  dal CCNL di riferimento 
considerando il trattamento salariale minimo onnicomprensivo decorrente dall’01.01.2017 con riferimento 
a personale amministrativo di livello 4, 5 e 6 classe media (6). 

Con riferimento all’offerta presentata dall’aggiudicatario del Lotto 3: 

- attese le considerazioni già riportate nel precedente verbale della seduta del 24.11.2017 in ordine 
all’integrabilità di eventuali dati di dettaglio mancanti in ordine al costo della manodopera; 

- considerato tuttavia che nel caso di specie il concorrente UnipolSai Assicurazioni S.p.a. ha 
espressamente dichiarato in sede di offerta economica che ai fini del costo della manodopera la 
compagnia applica le tabelle salariali previste dal contratto collettivo nazionale del 22.02.2017 
(ovverosia il medesimo CCNL assunto quale parametro di riferimento da codesta stazione 
appaltante ai fini della verifica che qui ci occupa) come integrate dal contratto collettivo aziendale 
integrativo datato 13.05.2017; 

- considerata la particolare natura del servizio, caratterizzato da elevatissima aleatorietà, che ne 
rende pertanto ardua la quantificazione preventiva in termini di costo effettivo della manodopera; 

- onde evitare inutili aggravi amministrativi e l’allungamento dei tempi di aggiudicazione, considerato 
l’approssimarsi della scadenza delle polizze in essere; 

ritiene di concludere la verifica del costo della manodopera con esito positivo per tutti gli operatori 
economici aggiudicatari. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 12.00 

Il presente verbale, composto da n. 2 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 

 
  


