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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

OGGETTO: Aggiudicazione  all`operatore  economico  UnipolSai  Assicurazioni
S.p.a. della fornitura del servizio di copertura assicurativa RC Auto
di durata quinquennale  per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie (Numero Gara: 7173031; CIG: 75953687F3).      

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e 
Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito per brevità 
“Istituto”) n. 121/2014, a seguito dell’espletamento di apposita procedura, veniva affidato alla 
Compagnia Vittoria Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Vigonza -, con sede in Vigonza (PD) in 
Via Pisa n. 22, la fornitura del servizio di copertura assicurativa RC Auto per il parco automezzi 
dell’Istituto per la durata di  tre anni, dalle ore 24.00  del 31.12.2014  alle  ore  24.00  del 
31.12.2017, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno.

Per  l’effetto  si  procedeva  successivamente  alla  stipula  delle  sotto  indicate  polizze, 
conservate agli atti del Servizio:

Polizza Durata

826.013.0000054679 Dalle ore 24.00 del 31.12.2014 alle ore 24.00 del 31.12.2015

826.013.0000057217 Dalle ore 24.00 del 31.12.2015 alle ore 24.00 del 31.12.2016

826.013.0000058494 Dalle ore 24.00 del 31.12.2016 alle ore 24.00 del 31.12.2017

Stante l’approssimarsi della scadenza della polizza n.  826.013.0000058494, lo scrivente 
Servizio  provvedeva  con  Determinazione  del  Dirigente  del  Servizio  Approvvigionamento  e 
Gestione di Beni e Servizi n. 469/2017 a disporre l’esercizio dell’opzione di rinnovo prevista 
dalla citata polizza.

Vista l’imminente scadenza della vigente polizza fissata per le ore 24.00 del 31.12.2018, 
preso atto della persistenza della necessità dell’Ente di acquisizione della copertura assicurativa 
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 

in  oggetto, con  Determinazione  n.  326  del  10.08.2018  il  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi:

− alla luce del valore stimato del contratto, rideterminato in € 220.150,00 ai sensi dell’art. 
35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento per l’acquisizione di forniture di 
beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con 
DDG n. 196 del 3/05/2016 e successivamente modificato con DDG n. 320/2017 (di  
seguito per brevità “Regolamento”);

− preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;

− ritenute sussistenti nel caso concreto le condizioni per procedere all’invito altresì del  
contraente uscente o precedente atteso il grado di soddisfazione maturato a conclusione 
del precedente rapporto contrattuale eseguito a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei  
costi  pattuiti    considerati  l’oggetto  della  fornitura  richiesta  e  le  caratteristiche  del  
mercato di riferimento;

ha ravvisato la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni per l’avvio di apposita procedura 
negoziata,  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  per  l’affidamento  della 
fornitura in parola ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e 
ss. del Regolamento, mediante utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
sulla base dei criteri, dei metodi e delle formule indicati nella documentazione della procedura.

Con il medesimo provvedimento il citato Dirigente ha nominato Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 4, comma 
3 del  Regolamento,  la  dott.ssa  Valentina Orsini,  Collaboratore  amministrativo professionale 
presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, conferendole a tal fine tutti 
i  poteri  necessari  per  l’espletamento  delle  attività  di  competenza  come  disciplinate  dal  
medesimo  art.  31  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  ad  esclusione  dell’adozione  dei  provvedimenti  di 
esclusione, di aggiudicazione, di nomina della Commissione giudicatrice e della sottoscrizione 
del contratto di appalto, attività che rimangono di esclusiva competenza del Dirigente.

Si  dà  atto  che  all’atto  del  conferimento  dell’incarico  il  RUP  ha  reso  apposita 
dichiarazione, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e conservata agli atti del Servizio, 
attestante l’insussistenza nel caso di specie delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35  
bis del D. Lgs. n. 165/2001 e di conflitti di interesse di cui all’art.. 6 bis della Legge n. 241/1990  
ed agli artt. 6,7 e 14 del DPR 62/2013.

Successivamente, con Determinazione n. 512 del 04.12.2018 del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi  è stata disposta, per le ragioni ivi illustrate, 
l’avocazione  in  capo  al  medesimo  Dirigente  del  Servizio  del  ruolo  e  delle  funzioni  del  
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), previsto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, per 
ogni  procedura  di  competenza  del  Servizio  medesimo,  inclusa  quella  oggetto  del  presente 
provvedimento.

All’esito dell’istruttoria espletata nel corso delle sedute, pubbliche e riservate, tenutesi  
rispettivamente in data 12.11.2018, 28.11.2018, 06.12.2018, 20.12.2018 e 09.01.2019, di cui ai 
verbali  allegati  al  presente  provvedimento,  quali  parti  integranti  e  sostanziali  dello  stesso 
(Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6) e delle determinazioni assunte con i provvedimenti conservati agli atti  
(Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n.  
505/2018), è stata redatta la seguente graduatoria di aggiudicazione:

Posizione Operatore economico Premio imponibile 
annuo offerto

1° UnipolSai Assicurazioni S.p.a. € 16.442,59
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Posizione Operatore economico Premio imponibile 
annuo offerto

2° Allianz S.p.a. € 22.602,42

3° Amissima Assicurazioni S.p.a. € 24.499,00

4° Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a. € 27.816,58

5° Vittoria Assicurazioni S.p.a. € 29.802,37

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, il RUP propone di aggiudicare, ai  
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 12 e ss. del Regolamento,  
all’operatore  economico  UnipolSai  Assicurazioni  S.p.a.,  con  sede  legale  in  Bologna,  Via 
Stalingrado n. 45,  la fornitura in parola, con durata  quinquennale, per un premio annuo di € 
16.442,59 al netto di ogni imposta ed onere, pari a € 20.586,64 imposte incluse, per un importo 
quinquennale pari a € 102.933,20 imposte incluse,  ai prezzi e alle condizioni contenuti nella 
relativa  offerta  e  nel  rispetto  dei  termini  e  delle  condizioni  previsti  dai  documenti  della 
procedura, demandando a successivo apposito provvedimento l’esercizio delle eventuali opzioni 
contrattualmente previste.

I risultati della presente procedura di affidamento saranno oggetto di apposito avviso da  
pubblicarsi sul profilo del committente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) ultima parte del  
D.Lgs. n. 50/2016. 

Si dà atto che l’efficacia della presente aggiudicazione sarà subordinata all’esito positivo 
dei  controlli  circa  il  possesso  dei  requisiti,  da  effettuarsi  esclusivamente in  capo 
all’aggiudicatario,  in  applicazione  del  disposto  di  cui  all’art.  36,  comma  5,  del  D.Lgs.  n. 
50/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI

VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 4509 del 18/05/2016, avente ad oggetto 
“Delega  di  funzioni  al  Dirigente  del  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  
Servizi”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento dell’istruttoria.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura in qualità anche di Responsabile del 
procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed 
ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 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 L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 
14 del DPR 62/13.

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  al  controllo  previsto 
dall’Accordo  per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  tra  la 
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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 T E R M I N A

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura negoziata di importo inferiore alla  
soglia  comunitaria  per  l’affidamento  della  fornitura  del  servizio  di  copertura 
assicurativa RC Auto di durata quinquennale per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle  Venezie,  approvandone  tutti  i  verbali  di  gara  di  seguito  elencati,  allegati  al 
presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

- Allegato 1 – Verbale della seduta pubblica del RUP del 12.11.2018 di apertura dei 
plichi e di esame della documentazione amministrativa;

- Allegato 2 – Verbale della seduta riservata  del RUP del 28.11.2018 di esito del 
soccorso istruttorio;

- Allegato 3  –  Verbale  della  seduta  pubblica  del  RUP  e  della  Commissione 
giudicatrice del 06.12.2018 di apertura delle offerte tecniche;

- Allegato 4 – Verbale della seduta riservata della Commissione giudicatrice del  
20.12.2018 di valutazione delle offerte tecniche;

- Allegato  5  –  Verbale  della  seduta  pubblica  del  RUP  e  della  Commissione 
giudicatrice del 20.12.2018 di apertura delle offerte economiche;

- Allegato 6 – Verbale della seduta riservata del RUP del 09.01.2019 di verifica 
dell’anomalia dell’offerta;

2. di  aggiudicare, per  le  motivazioni  illustrate  in  premessa  e  qui  da  intendersi 
integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
degli artt. 12 e ss. del Regolamento, la fornitura del servizio di copertura assicurativa 
RC  Auto  di  durata  quinquennale  per  l’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle 
Venezie,  all’operatore economico UnipolSai  Assicurazioni  S.p.a.,  con sede legale in 
Bologna, Via Stalingrado n. 45, ai prezzi e alle condizioni indicati nella relativa offerta, 
conservata agli atti del Servizio;

3. di  dare atto  che  l'importo  quinquennale  per  la  fornitura  in  parola  ammonta  a  € 
102.933,20 imposte incluse;

4. di  procedere  a  trasmettere  le  comunicazioni  di  aggiudicazione  definitiva  ai  sensi 
dell’art. 76, comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 163/2006 entro il termine e secondo le  
modalità previste da tale disposizione;

5. di dare atto che i risultati della procedura di affidamento in parola saranno oggetto di  
apposito avviso da pubblicarsi sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 36 comma 
2, lett. b) ultima parte del D.Lgs. n. 50/2017; 
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6. di procedere alla stipula del relativo contratto, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 
10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, alla procedura in parola non trova applicazione il 
termine dilatorio per la stipula contrattuale;

7. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  5,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  l’efficacia 
dell’aggiudicazione è in ogni caso subordinata all’esito positivo dei controlli circa il 
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;

8. di imputare la spesa complessiva presunta di € 102.933,20 imposte incluse, alla voce di 
budget “410040072 /AFF /Altre Assicurazioni”, come di seguito specificato in via 
presuntiva:

- anno 2019 - € 15.454,08 imposte incluse;

- anno 2020 - € 20.586,64 imposte incluse;

- anno 2021 - € 20.586,64 imposte incluse; 

- anno 2022 - € 20.586,64 imposte incluse;

- anno 2023 - € 20.586,64 imposte incluse;

- anno 2024 - € 5.132,56 imposte incluse;

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 – Risorse Umane, Rapporti Esterni e Gestione Documenti 
dell’Istituto;

10. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni 
contrattualmente previste.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

OGGETTO: Aggiudicazione  all`operatore  economico  UnipolSai  Assicurazioni
S.p.a. della fornitura del servizio di copertura assicurativa RC Auto
di durata quinquennale  per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie (Numero Gara: 7173031; CIG: 75953687F3).      

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

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

Dott.ssa Zorzan Nadia
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

N.  13                del    17/01/2019

OGGETTO: Aggiudicazione  all`operatore  economico  UnipolSai  Assicurazioni
S.p.a.  della  fornitura  del  servizio  di  copertura  assicurativa  RC
Auto  di  durata  quinquennale  per  l`Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale  delle  Venezie  (Numero  Gara:  7173031;  CIG:
75953687F3).      

Pubblicata dal 18/01/2019 al 02/02/2019

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Stefania Clima
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico

LEGNARO PD

PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLA RELATIVA SOGLIA COMUNITARIA VOLTA
ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO DI
DURATA QUINQUENNALE PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Numero di gara 7173031

CIG: 75953687F3

Seduta pubblica di apertura dei plichi

In data odierna 12.11.2018, alle ore 10:00, presso la Sala Consiglio della sede centrale dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), la dott.ssa Valentina Orsini,
Collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione
Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in
seduta pubblica, all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo.

Alla seduta sono altresì presenti:

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

Dott.ssa Miriam Belcaro, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento
e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone.

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

con Determinazione n. 326 del 10.08.2018 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento
e Gestione di Beni e Servizi è stato disposto, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016, l’avvio di una procedura negoziata di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e
ss. del Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG n. 196 del 3/05/2016 e
successivamente modificato con DDG n. 320 del 14/07/2017 (di seguito “Regolamento”),
per l’aggiudicazione della fornitura del servizio di copertura assicurativa RC Auto di durata
quinquennale, il cui valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e
dell’art. 5 del Regolamento, ammonta a € 220.150,00 IVA esclusa;

in ossequio a quanto disposto con il citato provvedimento di determina a contrarre
l’aggiudicazione avverrà mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.
95, commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 14 del Regolamento, sulla base dei
criteri e delle formule indicate nella lex specialis di gara;

in data 10.08.2018, al fine di individuare gli operatori economici da invitare è stato
pubblicato uno specifico avviso di indagine di mercato sul profilo del committente,
indicante gli elementi essenziali dell’avvianda procedura di acquisizione, ai sensi dell’art.
36, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 14, commi 3 e 5 del Regolamento;

entro il termine a tal fine assegnato (previsto per il 07.09.2018) hanno manifestato il
proprio interesse i seguenti operatori economici:
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1) Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a. (con nota acquisita a ns. prot. n. 12011
del 20.08.2018);

2) Amissima Assicurazioni S.p.a. (con nota acquisita a ns. prot. n. 12431 del
30.08.2018);

3) Allianz S.p.a. (con nota acquisita a ns. prot. n. 12524 del 03.09.2018);

4) Itas Mutua (con nota acquisita a ns. prot. n. 12564 del 04.09.2018;

5) Vittoria Assicurazioni S.p.a. (con nota acquisita a ns. prot. n. 12668 del
06.06.2018);

6) UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (con nota acquisita a ns. prot. n. 12706 del
07.09.2018);

con lettera di invito ns. prot. n. 14531 dell’11.10.2018 tutti i succitati operatori economici
sono stati invitati a presentare offerta;

i documenti della procedura sono stati pubblicati sul profilo del committente nell’area
dedicata alla specifica procedura di gara all’interno della sezione “Gare in corso”;

entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le
ore 12.00 del giorno 09.11.2018, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori
economici come attestato dall’elenco di ricezione rilasciato dall’U.O. Protocollo
dell’Istituto ed allegato in copia al presente (Allegato 1):

1) Amissima Assicurazioni S.p.a. (acquisita a ns. prot. n. 15545 del 30.10.2018);

2) Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a. (acquisita a ns. prot. n. 15856
dell’8.11.2018);

3) Allianz S.p.a. (acquisita a ns. prot. n. 15871 dell’8.11.2018);

4) UnipolSai Assicurazioni S.p.a (acquisita a ns. prot. n. 16045 del 09.11.2018);

5) Vittoria Assicurazioni S.p.a. (acquisita a ns. prot. n. 16046 del 09.11.2018).

Ciò premesso il RUP procede alla preventiva verifica della tempestività dell’arrivo delle offerte
trasmesse constatando che tutte le offerte risultano pervenute entro il termine perentorio
previsto.

Successivamente il RUP effettua, per ciascun plico pervenuto, le seguenti operazioni:

controllo dell’integrità e della corretta sigillatura, verificando che la chiusura e sigillatura
di ciascun plico generale sia stata effettuata con modalità tali da assicurarne l’integrità e
la non manomissione, nonché la segretezza dell’offerta;

verifica dell’indicazione esterna della presente procedura di gara e della denominazione o
ragione sociale dell’operatore economico concorrente con il relativo indirizzo.

Sul punto il RUP precisa preliminarmente che, come previsto dalla lettera d’invito:

determinerà l’inammissibilità dell’offerta e la conseguente immediata esclusione
dell’operatore economico dalla procedura in parola l’ipotesi di sigillatura del plico con
modalità non idonee a garantire la segretezza dell’offerta e la non manomissione del plico
medesimo;
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del pari determinerà l’inammissibilità dell’offerta e l’immediata esclusione del
concorrente l’ipotesi di mancata indicazione all’esterno del plico generale della procedura
di gara cui l’offerta fa riferimento, ovvero l’apposizione di un’indicazione totalmente
errata o generica al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come
contenente l’offerta per la presente procedura di gara.

Il RUP procede quindi ad espletare le verifiche suindicate con esito positivo per tutti gli operatori
economici concorrenti.

Esaurita la fase di verifica preliminare dei plichi esterni, il RUP procede all’apertura degli stessi,
secondo l’ordine di acquisizione a protocollo, verificando la presenza, all’interno di ciascun plico,
delle tre buste chiuse e sigillate previste dalla lex specialis di gara nonché dell’eventuale ulteriore
busta relativa alla situazione di controllo, recanti idonea dicitura finalizzata a individuare il
contenuto di ciascuna busta, rammentando preliminarmente quanto previsto sul punto dal
paragrafo dedicato della lettera d’invito, ovverosia:

il mancato inserimento all’interno del plico generale esterno dell’offerta economica e di
quella tecnica in buste separate e debitamente sigillate comporta l’immediata esclusione
del concorrente dalla procedura;

del pari comporta l’immediata esclusione l’inserimento di elementi concernenti l’offerta
economica all’interno della busta relativa alla documentazione amministrativa e/o
tecnica;

saranno, inoltre, immediatamente escluse dalla procedura eventuali offerte plurime,
alternative e condizionate, nonché le offerte risultate irregolari e/o inammissibili così
come definite nel suddetto paragrafo della lettera invito.

Il RUP procede quindi ad espletare le verifiche suindicate con esito positivo per tutti gli operatori
economici concorrenti.

Successivamente, si procede all’apertura delle buste contenenti la documentazione
amministrativa, al fine di verificare la presenza al loro interno della documentazione richiesta dal
paragrafo dedicato della lettera invito e alla verifica della completezza e regolarità, formale e
sostanziale della documentazione medesima.

All’esito delle operazioni di gara, il cui dettaglio è riportato nel prospetto riepilogativo compilato,
per ciascun concorrente, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello
stesso (Allegato 2), il RUP rileva che la documentazione amministrativa esaminata risulta regolare,
completa e conforme alle indicazioni della lex specialis, con l’eccezione dei seguenti operatori
economici con riferimento ai quali sono rilevate le seguenti irregolarità:

1) Amissima Assicurazioni S.p.a.

La documentazione amministrativa esaminata risulta regolare e conforme alle indicazioni
della lettera invito con la seguente eccezione:

non è stata prodotta la documentazione a comprova dei poteri di firma del Sig.
Santoliquido Alessandro, Direttore Generale e procuratore di Amissima
Assicurazioni S.p.a., che ha conferito la procura al Sig. Foti Oscar, sottoscrittore
del Documento di gara Unico Europeo (DGUE).

Il RUP procede quindi alla rilettura della lex specialis di gara, la quale prevede all’articolo
intitolato “Soccorso istruttorio” che “Le carenze di qualsiasi elemento formale della
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domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui
all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di
Gara Unico Europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la
stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, pari a dieci giorni, perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il
concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le
carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa.”

Il RUP ritiene l’irregolarità rilevata riconducibile alla fattispecie delle irregolarità essenziali
sanabili di cui all’art. 83, comma 9, prima parte del D.Lgs. n. 50/2016, e, pertanto, dispone
affinché si proceda a richiedere all’operatore economico di provvedere alla
regolarizzazione della propria offerta concedendo a tal fine il termine di dieci giorni solari
consecutivi decorrenti dalla richiesta. L’operatore economico concorrente è ammesso con
riserva alla fase successiva della procedura, riserva che sarà sciolta all’esito positivo del
sub procedimento di soccorso istruttorio.

2) Allianz S.p.a.

La documentazione amministrativa esaminata risulta regolare e conforme alle indicazioni
della lettera invito con la seguente eccezione:

non è stata prodotta la documentazione a comprova dei poteri di firma dei Sig.ri
Di Pierro Gianluca Matteo e Rolla Riccardo Giuseppe, sottoscrittori del
Documento di gara Unico Europeo (DGUE).

Il RUP ritiene l’irregolarità rilevata riconducibile alla fattispecie delle irregolarità essenziali
sanabili di cui all’art. 83, comma 9, prima parte del D.Lgs. n. 50/2016, e, pertanto, dispone
affinché si proceda a richiedere all’operatore economico di provvedere alla
regolarizzazione della propria offerta concedendo a tal fine il termine di dieci giorni solari
consecutivi decorrenti dalla richiesta. L’operatore economico concorrente è ammesso con
riserva alla fase successiva della procedura, riserva che sarà sciolta all’esito positivo del
sub procedimento di soccorso istruttorio.

3) Vittoria Assicurazioni S.p.a.

La documentazione amministrativa esaminata risulta regolare e conforme alle indicazioni
della lettera invito con le seguenti eccezioni:

il Documento di gara Unico Europeo (DGUE) reca, nella parte II dedicata alle
informazioni sull’operatore economico, la denominazione e i riferimenti (partita
IVA, indirizzo postale, ecc...) del procuratore anziché della Compagnia Vittoria
Assicurazioni S.p.a.;

il PASSOE è stato acquisito a nome del procuratore in luogo dell’operatore
economico concorrente.

Il RUP ritiene le irregolarità rilevate riconducibili alla fattispecie delle irregolarità essenziali
sanabili di cui all’art. 83, comma 9, prima parte del D.Lgs. n. 50/2016, e, pertanto, dispone
affinché si proceda a richiedere all’operatore economico di provvedere alla
regolarizzazione della propria offerta concedendo a tal fine il termine di dieci giorni solari
consecutivi decorrenti dalla richiesta. L’operatore economico concorrente è ammesso con
riserva alla fase successiva della procedura, riserva che sarà sciolta all’esito positivo del
sub procedimento di soccorso istruttorio.
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4) UnipolSai Assicurazioni S.p.a.

La documentazione amministrativa esaminata risulta regolare e conforme alle indicazioni
della lettera invito con le seguenti eccezioni:

non è stata prodotta la documentazione a comprova dei poteri di firma del Sig.
Rosa Roberto, procuratore dell’operatore economico, che ha conferito la procura
al Sig. Enrico Stoppa, sottoscrittore del Documento di gara Unico Europeo (DGUE);

nel Documento di gara Unico Europeo (DGUE) si rileva che l'operatore ha
dichiarato che non “si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all’art.
80, comma 5 lett c) del Codice” e che non "è stato soggetto alla sanzione
interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo
14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f)",
allegando al DGUE apposite precisazioni in merito, di cui è riportato di seguito
uno stralcio:

a) “con nota prot. 0136469 del 18 dicembre 2017 e con riferimento all'art. 80
comma 5 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 I'ANAC ha comunicato ad UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. l'inserimento della seguente annotazione non interdittiva
a partire dal 19 dicembre 2017:
"La S.A. Comune di Cassano D'Adda, con modello B}, acquisito al prot. ANAC n.
57571 del 21 aprile 2017, ha segnalato l'inottemperanza da parte della società
UnipolSai Assicurazioni S.p.A., nella qualità di fidejussore di un operatore
economico, al pagamento dell'importo garantito dalla polizza fideiussoria n.
6025504199995 del 20.03.2014 di € 33.012,00 per la cauzione definitiva, che
avrebbe dovuto essere versata entro il termine perentorio di 15 giorni dalla
richiesta. In particolare, a seguito di richiesta di escussione della suddetta
cauzione da parte della s.a., la società UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con
decisione unilaterale, assegnava al concessionario un termine diverso per
effettuare il versamento. La presente annotazione è iscritta nel Casellario
Informatico, ai sensi della delibera n. 1386 del 21 dicembre 2016 del Consiglio
dell'Autorità, relativa al Casellario Informatico e Banca Dati Nazionale dei
Contratti Pubblici, e non comporta l'automatica esclusione della partecipazione
alle gare pubbliche".

b) “con nota prot. 0034097 del 18 aprile 2018 e con riferimento all'art. 80
comma 5 lettera f ter) del D.Lgs. 50/2016, I'ANAC ha comunicato ad Unipol
SAI Assicurazioni s.p.a. l'avvio di un procedimento per l'eventuale iscrizione nel
casellario informatico di un'annotazione ai sensi dell'art. 80 comma 12 del
Codice dei Contratti Pubblici e per l'eventuale applicazione della sanzione
pecuniaria di cui all'art. 213 comma 13 del Codice stesso.
Al riguardo, si rappresenta che il procedimento in questione trova origine da
una segnalazione della Federazione Italiana Baseball e Softball (FIBS)
riguardante l'intervenuta revoca dell'aggiudicazione ad UnipolSai della gara
indetta dalla FIBS per l'appalto dei servizi assicurativi sugli infortuni dei
tesserati e per la copertura RCO T degli affiliati per il quadriennio 2018 20121
e la conseguente esclusione dalla gara suddetta, disposte dalla FIBS con
Delibera del Presidente Federale n. 27/2017, a causa della ravvisata assenza,
in capo ad UnipolSai, del requisito generale di regolarità fiscale e della
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ravvisata non veridicità della dichiarazione di sussistenza del requisito
medesimo resa dalla società in sede di partecipazione alla gara.
Si segnala altresì che avverso i provvedimenti di revoca dell'aggiudicazione e
di esclusione dalla gara UnipolSai ha proposto ricorso, successivamente
integrato da motivi aggiunti, dinanzi al TAR del Lazio e, a seguito del rigetto
dell'impugnativa con sentenza 7222/2018, è in procinto di proporre appello
dinanzi al Consiglio di Stato.

c) A fini di ulteriore completezza informativa, si segnala che con
provvedimento del 27 marzo 2018, l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)
ha disposto l'esclusione di UnipolSai dai lotti 1,2 e 4 della procedura aperta
per l'affidamento triennale dei servizi assicurativi dell'INAF (indetta con
bando pubblicato sulla GUUE del 26 settembre 2017 CIG 72101736FB) e la
revoca dell'aggiudicazione dei lotti 1 e 2 originariamente disposta in favore
della società, in considerazione della ritenuta assenza, in capo alla stessa,
del requisito generale di regolarità fiscale. Con riferimento a tale
provvedimento non risulta ad oggi avviato alcun procedimento per
l'annotazione nel casellario informatico. Avverso il provvedimento in
questione UnipolSai ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio,
attualmente pendente.”.

Il RUP procede dunque a consultare le annotazioni inserite nel Casellario
Informatico dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) constatando che
a carico dell’operatore economico UnipoSai Assicurazioni S.p.a. risulta iscritta
la sola annotazione di cui al precedente punto a).

Con riferimento a tale annotazione, il RUP ritiene che la stessa non
costituisca motivo di automatica esclusione da successive gare a cui
l’operatore economico intenda partecipare, non ritenendosi integrata la
fattispecie di cui al comma 5, lett. c) dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come
interpretato dall’ANAC con le Linee Guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1008
dell’11.10.2017.

Il RUP, con riferimento alle precisazioni di cui ai precedenti b) e c) fornite dal
concorrente, da atto in via preliminare che non sono presenti annotazioni nel
Casellario Informatico e che pertanto le violazioni dichiarate non
costituiscono motivo di automatica esclusione da successive gare in quanto
non si integra allo stato la fattispecie di cui al comma 5, lett. f ter, dell’art. 80
del D. Lgs. n. 50/2016.

Ciò premesso, ritenuto sulla base degli elementi esposti dall’offerente e
dall’ulteriore documentazione acquisita sul punto a mezzo consultazione
banca dati conservata agli atti (ovverosia sentenza TAR Lazio n. 7222/2018,
notizia di deposito del ricorso avanti il Consiglio di Stato n. 201807902 e
sentenza del TAR Lazio n. 10800/2018 nonché da ultimo sentenza del
Consiglio di Stato n. 591/2018) di non poter affermare la sussistenza della
causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 4 del D.Lgs. n 50/2016 alla data
prevista quale termine di presentazione delle offerte, ritiene la circostanza
segnalata allo stato inidonea ad incidere sulla partecipazione dell’operatore
economico in parola alla procedura di specie, fermo che ad ogni modo, attesa
la complessità della fattispecie, l’effettiva insussistenza della causa di
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esclusione sopra citata sarà oggetto di verifica nell’ipotesi di aggiudicazione
con il necessario approfondimento sulla base di completa documentazione.

Esaurite le attività oggetto della presente seduta pubblica il RUP comunica ai presenti che le buste
contenenti le offerte tecniche ed economiche vengono inserite in due distinti appositi plichi che,
siglati sui lembi di chiusura dal RUP e dal segretario verbalizzante, saranno collocati, al termine
della seduta, all’interno di un armadio di sicurezza ubicato presso il Servizio Approvvigionamento
e Gestione di beni e servizi e ivi conservati fino al loro successivo prelievo per l’espletamento delle
relative sedute pubbliche di apertura. Le buste contenenti la documentazione amministrativa
vengono riposte all’interno dei plichi generali di provenienza e inserite all’interno di un unico plico
nel medesimo armadio di sicurezza.

Il RUP dichiara inoltre che le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede
all’orario e nella data che sarà comunicata ai concorrenti mediante utilizzo dell’indirizzo di posta
elettronica certificata fornito in sede di partecipazione alla procedura.

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

La seduta pubblica viene dichiarata chiusa alle ore 10:50.

Il presente verbale, composto da n. 7 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:

Dott.ssa Valentina Orsini Responsabile Unico del Procedimento ............................................................... .

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

Dott.ssa Miriam Belcaro – Testimone …………………………………………………

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 19/11/2018
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Allegato 2

Controllo SI NO Note

Plico pervenuto entro scadenza (ore 12.00 del 09/11/2018) X

Plico chiuso e sigillato
X

Plico recante all'esterno le informazioni relative al concorrente
X

Plico recante all'esterno l'indicazione della procedura di gara
X

Plico contenente le tre buste A, B e C sigillate recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto
dell’appalto e idonea indicazione per individuare il contenuto di ciascuna busta

X

Busta A: documentazione amministrativa

DGUE con allegata copia doc identità oppure dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di conferma di
quanto dichiarato con precedenti DGUE

X
Non è stata prodotta copia della procura conferita al Sig. Santoliquido Alessandro,
Direttore Generale del concorrente, che ha conferito la procura al Sig. Foti Oscar,
procuratore che ha sottoscritto il Documento di gara Unico Europeo (DGUE).

dichiarazione resa mediante compilazione del DGUE o apposita separata dichiarazione resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 – attestante il possesso da parte dell’offerente dell’autorizzazione
all’esercizio delle attività assicurative in Italia per il ramo afferente alla copertura assicurativa oggetto
della procedura di gara

X

(eventuale) se subappalto: allegazione DGUE per ogni subappaltatore e PASSOE subappaltatore X

(eventule) nel caso di operatori economici in regime di coassicurazione
dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a. l’operatore economico che in caso di aggiudicazione, verrà designato quale Delegatario;
b. l’impegno delle Coassicuratrici a conferire all’impresa Delegataria mandato irrevocabile con
rappresentanza, nonché per tutto quanto concerne i rapporti scaturenti dal Contratto/Polizza;
c. l’indicazione delle quote di ripartizione del rischio tra le imprese riunite in Coassicurazione; con
l’esplicitazione del vincolo di responsabilità solidale, in esplicita deroga al citato art. 1911 del Codice civile,
delle imprese partecipanti all’accordo di coassicurazione.

X

(eventuale) dichiarazione relativa alla presenza di segreti tecnici/commerciali dichiarazione sottoscritta
dal legale rappresentante

X

PASSOE X

doc comprovante pagamento contributo ANAC: € 20,00 X

scheda tecnica attestante l'avvenuta costituzione della garanzia provvisoria + impegno a costituire
garanzia definitiva + eventuale certificazione che legittima la riduzione dell'importo garanzia provvisoria o
copia del bonifico (in tal caso devono avere indicato IBAN c/o il quale accreditare lo svincolo): € 3.700,00

X Importo € 3.700,00, validità 240 gg, rinuncia beneficio preventiva escussione debitore
principale, rinuncia eccezione decorrenza termini ex art. 1957 cc, operatività entro 15 gg
su richiesta della stazione appaltante

impegno a costituire la garanzia definitiva salvo il caso in cui il concorrente sia micro piccola media
impresa X

Operatore economico: Amissima Assicurazioni S.p.a.
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Allegato 2

Controllo SI NO Note

Plico pervenuto entro scadenza (ore 12.00 del 09/11/2018) X

Plico chiuso e sigillato
X

Plico recante all'esterno le informazioni relative al concorrente
X

Plico recante all'esterno l'indicazione della procedura di gara
X

Plico contenente le tre buste A, B e C sigillate recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto
dell’appalto e idonea indicazione per individuare il contenuto di ciascuna busta

X

Busta A: documentazione amministrativa

DGUE con allegata copia doc identità oppure dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di conferma di
quanto dichiarato con precedenti DGUE

X

Il DGUE è sottoscritto da procuratore speciale ed è stata prodotta la copia conforme
della procura. Il R.U.P. rileva che il DGUE reca, nella parte II dedicata alle informazioni
sull’operatore economico, la denominazione e i riferimenti (partita IVA, indirizzo
postale, pec ecc...) del procuratore anziché del concorrente.

dichiarazione resa mediante compilazione del DGUE o apposita separata dichiarazione resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 – attestante il possesso da parte dell’offerente dell’autorizzazione
all’esercizio delle attività assicurative in Italia per il ramo afferente alla copertura assicurativa oggetto
della procedura di gara

X

(eventuale) se subappalto: allegazione DGUE per ogni subappaltatore e PASSOE subappaltatore X

(eventule) nel caso di operatori economici in regime di coassicurazione
dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a. l’operatore economico che in caso di aggiudicazione, verrà designato quale Delegatario;
b. l’impegno delle Coassicuratrici a conferire all’impresa Delegataria mandato irrevocabile con
rappresentanza, nonché per tutto quanto concerne i rapporti scaturenti dal Contratto/Polizza;
c. l’indicazione delle quote di ripartizione del rischio tra le imprese riunite in Coassicurazione; con
l’esplicitazione del vincolo di responsabilità solidale, in esplicita deroga al citato art. 1911 del Codice civile,
delle imprese partecipanti all’accordo di coassicurazione.

X

(eventuale) dichiarazione relativa alla presenza di segreti tecnici/commerciali dichiarazione sottoscritta
dal legale rappresentante

X

PASSOE
X Il RUP rileva che che il PASSOE è stato acquisito a nome del procuratore in luogo dell'

operatore economico

doc comprovante pagamento contributo ANAC: € 20,00 X

scheda tecnica attestante l'avvenuta costituzione della garanzia provvisoria + impegno a costituire
garanzia definitiva + eventuale certificazione che legittima la riduzione dell'importo garanzia provvisoria o
copia del bonifico (in tal caso devono avere indicato IBAN c/o il quale accreditare lo svincolo): € 3.700,00

X Importo € 3.700,00, validità 240 gg, rinuncia beneficio preventiva escussione debitore
principale, rinuncia eccezione decorrenza termini ex art. 1957 cc, operatività entro 15 gg
su richiesta della stazione appaltante

impegno a costituire la garanzia definitiva salvo il caso in cui il concorrente sia micro piccola media
impresa X

Operatore economico: VITTORIA ASSICURAZIONI SPA
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Controllo SI NO Note

Plico pervenuto entro scadenza (ore 12.00 del 09/11/2018) X

Plico chiuso e sigillato
X

Plico recante all'esterno le informazioni relative al concorrente
X

Plico recante all'esterno l'indicazione della procedura di gara
X

Plico contenente le tre buste A, B e C sigillate recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto
dell’appalto e idonea indicazione per individuare il contenuto di ciascuna busta

X

Busta A: documentazione amministrativa

DGUE con allegata copia doc identità oppure dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di conferma di
quanto dichiarato con precedenti DGUE

X
Non è stata prodotta la documentazione a comprova dei poteri di firma dei
Sig.ri Di Pierro Gianluca Matteo e Rolla Riccardo Giuseppe, sottoscrittori del
Documento di gara Unico Europeo (DGUE).

dichiarazione resa mediante compilazione del DGUE o apposita separata dichiarazione resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 – attestante il possesso da parte dell’offerente dell’autorizzazione
all’esercizio delle attività assicurative in Italia per il ramo afferente alla copertura assicurativa oggetto
della procedura di gara

X

(eventuale) se subappalto: allegazione DGUE per ogni subappaltatore e PASSOE subappaltatore X

(eventule) nel caso di operatori economici in regime di coassicurazione
dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a. l’operatore economico che in caso di aggiudicazione, verrà designato quale Delegatario;
b. l’impegno delle Coassicuratrici a conferire all’impresa Delegataria mandato irrevocabile con
rappresentanza, nonché per tutto quanto concerne i rapporti scaturenti dal Contratto/Polizza;
c. l’indicazione delle quote di ripartizione del rischio tra le imprese riunite in Coassicurazione; con
l’esplicitazione del vincolo di responsabilità solidale, in esplicita deroga al citato art. 1911 del Codice civile,
delle imprese partecipanti all’accordo di coassicurazione.

X

(eventuale) dichiarazione relativa alla presenza di segreti tecnici/commerciali dichiarazione sottoscritta
dal legale rappresentante

X

PASSOE X

doc comprovante pagamento contributo ANAC: € 20,00 X

scheda tecnica attestante l'avvenuta costituzione della garanzia provvisoria + impegno a costituire
garanzia definitiva + eventuale certificazione che legittima la riduzione dell'importo garanzia provvisoria o
copia del bonifico (in tal caso devono avere indicato IBAN c/o il quale accreditare lo svincolo): € 3.700,00

X Importo € 3.700,00, validità 240 gg, rinuncia beneficio preventiva escussione
debitore principale, rinuncia eccezione decorrenza termini ex art. 1957 cc,
operatività entro 15 gg su richiesta della stazione appaltante

impegno a costituire la garanzia definitiva salvo il caso in cui il concorrente sia micro piccola media
impresa X

Operatore economico: Allianz S.p.a.
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Controllo SI NO Note

Plico pervenuto entro scadenza (ore 12.00 del 09/11/2018) X

Plico chiuso e sigillato
X

Plico recante all'esterno le informazioni relative al concorrente
X

Plico recante all'esterno l'indicazione della procedura di gara
X

Plico contenente le tre buste A, B e C sigillate recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto
dell’appalto e idonea indicazione per individuare il contenuto di ciascuna busta

X

Busta A: documentazione amministrativa

DGUE con allegata copia doc identità oppure dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di conferma di
quanto dichiarato con precedenti DGUE

X Il DGUE è sottoscritto da procuratore speciale. E' stata prodotta copia della
relativa procura

dichiarazione resa mediante compilazione del DGUE o apposita separata dichiarazione resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 – attestante il possesso da parte dell’offerente dell’autorizzazione
all’esercizio delle attività assicurative in Italia per il ramo afferente alla copertura assicurativa oggetto
della procedura di gara

X

(eventuale) se subappalto: allegazione DGUE per ogni subappaltatore e PASSOE subappaltatore X

(eventule) nel caso di operatori economici in regime di coassicurazione
dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a. l’operatore economico che in caso di aggiudicazione, verrà designato quale Delegatario;
b. l’impegno delle Coassicuratrici a conferire all’impresa Delegataria mandato irrevocabile con
rappresentanza, nonché per tutto quanto concerne i rapporti scaturenti dal Contratto/Polizza;
c. l’indicazione delle quote di ripartizione del rischio tra le imprese riunite in Coassicurazione; con
l’esplicitazione del vincolo di responsabilità solidale, in esplicita deroga al citato art. 1911 del Codice civile,
delle imprese partecipanti all’accordo di coassicurazione.

X

(eventuale) dichiarazione relativa alla presenza di segreti tecnici/commerciali dichiarazione sottoscritta
dal legale rappresentante

X

PASSOE X

doc comprovante pagamento contributo ANAC: € 20,00 X

scheda tecnica attestante l'avvenuta costituzione della garanzia provvisoria + impegno a costituire
garanzia definitiva + eventuale certificazione che legittima la riduzione dell'importo garanzia provvisoria o
copia del bonifico (in tal caso devono avere indicato IBAN c/o il quale accreditare lo svincolo): € 3.700,00

X
€ 1.850,00: importo ridotto del 50 % in quanto in possesso della
certificazione ISO 9001:2015. Validità 240 gg, rinuncia beneficio preventiva
escussione debitore principale, rinuncia eccezione decorrenza termini ex
art. 1957 cc, operatività entro 15 gg su richiesta della stazione appaltante.

impegno a costituire la garanzia definitiva salvo il caso in cui il concorrente sia micro piccola media
impresa X

Operatore economico: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a.
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Allegato 2

Controllo SI NO Note

Plico pervenuto entro scadenza (ore 12.00 del 09/11/2018) X

Plico chiuso e sigillato X

Plico recante all'esterno le informazioni relative al concorrente X

Plico recante all'esterno l'indicazione della procedura di gara X
Plico contenente le tre buste A, B e C sigillate recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e
idonea indicazione per individuare il contenuto di ciascuna busta

Busta A: documentazione amministrativa

DGUE con allegata copia doc identità oppure dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di conferma di quanto dichiarato
con precedenti DGUE

X

Non è stata prodotta copia della procura conferita al Sig. Rosa
Roberto, procuratore del concorrente, che ha conferito la procura al
Sig. Stoppa Enrico, che ha sottoscritto il DGUE. Nel Nel Documento
di gara Unico Europeo (DGUE) si rileva che l'operatore ha dichiarato
che non “si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui
all’art. 80, comma 5 lett c) del Codice ” e che non "è stato soggetto
alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f) ",
allegando al DGUE apposite precisazioni in merito.

dichiarazione resa mediante compilazione del DGUE o apposita separata dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000 – attestante il possesso da parte dell’offerente dell’autorizzazione all’esercizio delle attività assicurative in
Italia per il ramo afferente alla copertura assicurativa oggetto della procedura di gara

X

(eventuale) se subappalto: allegazione DGUE per ogni subappaltatore e PASSOE subappaltatore X

(eventuale) nel caso di operatori economici in regime di coassicurazione
dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a. l’operatore economico che in caso di aggiudicazione, verrà designato quale Delegatario;
b. l’impegno delle Coassicuratrici a conferire all’impresa Delegataria mandato irrevocabile con rappresentanza, nonché per
tutto quanto concerne i rapporti scaturenti dal Contratto/Polizza;
c. l’indicazione delle quote di ripartizione del rischio tra le imprese riunite in Coassicurazione; con l’esplicitazione del vincolo
di responsabilità solidale, in esplicita deroga al citato art. 1911 del Codice civile, delle imprese partecipanti all’accordo di
coassicurazione.

X

(eventuale) dichiarazione relativa alla presenza di segreti tecnici/commerciali dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante

X

PASSOE X

doc comprovante pagamento contributo ANAC: € 20,00 X

scheda tecnica attestante l'avvenuta costituzione della garanzia provvisoria + impegno a costituire garanzia definitiva +
eventuale certificazione che legittima la riduzione dell'importo garanzia provvisoria o copia del bonifico (in tal caso devono
avere indicato IBAN c/o il quale accreditare lo svincolo): € 3.700,00

X

Importo € 3.700,00, validità 240 gg, rinuncia beneficio preventiva
escussione debitore principale, rinuncia eccezione decorrenza
termini ex art. 1957 cc, operatività entro 15 gg su richiesta della
stazione appaltante

impegno a costituire la garanzia definitiva salvo il caso in cui il concorrente sia micro piccola media
impresa

X

Operatore economico: UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
 

PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLA RELATIVA SOGLIA COMUNITARIA VOLTA 
ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO DI DURATA 
QUINQUENNALE PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Numero di gara 7173031 

CIG: 75953687F3 

 

VERBALE DI ESITO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO 

In data odierna 28.11.2018 alle ore 09.30, si riunisce in seduta riservata presso il proprio ufficio, la Dr.ssa 
Valentina Orsini, Collaboratore Amministrativo Professionale del Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e procede all’espletamento delle operazioni descritte nel 
prosieguo. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

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

 Dott.ssa Miriam Belcaro, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

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

- nel corso della seduta pubblica di apertura dei plichi e di esame della documentazione amministrativa 
tenutasi in data 12.11.2018, come attestato dal relativo verbale conservato agli atti del Servizio, è 
stata rilevata la necessità di attivare il sub procedimento di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 
comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all’offerta presentata dagli operatori economici di 
seguito elencati avendo riscontrato le seguenti irregolarità: 

 con riferimento all’offerta di Amissima Assicurazioni S.p.a  la stessa è risultata irregolare in 
quanto non è stata prodotta la documentazione a comprova dei poteri di firma del Sig. 
Santoliquido Alessandro, Direttore Generale e procuratore di Amissima Assicurazioni S.p.a., 
che ha conferito la procura al Sig. Foti Oscar, sottoscrittore del Documento di gara Unico 
Europeo (DGUE);  

 con riferimento all’offerta di Allianz S.p.a. la stessa è risultata irregolare in quanto non è stata 
prodotta la documentazione a comprova dei poteri di firma dei Sig.ri Di Pierro Gianluca 
Matteo e Rolla Riccardo Giuseppe, sottoscrittori del Documento di gara Unico Europeo 
(DGUE); 

 con riferimento all’offerta di Vittoria Assicurazioni S.p.a. la stessa è risultata irregolare in 
quanto il Documento di gara Unico Europeo (DGUE) reca, nella parte II dedicata alle 
informazioni sull’operatore economico, la denominazione e i riferimenti (partita IVA, 
indirizzo postale, ecc...) del procuratore anziché della Compagnia Vittoria Assicurazioni S.p.a. 
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ed il PASSOE è stato acquisito a nome del procuratore in luogo dell’operatore economico 
concorrente; 

 con riferimento all’offerta di UnipolSai Assicurazioni S.p.a. la stessa è risultata irregolare in 
quanto non è stata prodotta la documentazione a comprova dei poteri di firma del Sig. Rosa 
Roberto, procuratore dell’operatore economico, che ha conferito la procura al Sig. Enrico 
Stoppa, sottoscrittore del Documento di gara Unico Europeo (DGUE); 

- ciò rilevato, al termine della seduta il RUP, ritenute le irregolarità rilevate riconducibili alla fattispecie 
di irregolarità essenziale di cui al summenzionato articolo, ha disposto di procedere a richiedere ai 
citati operatori economici di provvedere alla regolarizzazione della propria offerta concedendo a tal 
fine il termine di dieci giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta; 

- entro il termine a tal fine assegnato, con note acquisite a ns. prot. rispettivamente n. 16678 del 
21.11.2018, n. 16677 del 21.11.2018, n. 16686 del 21.11.2018 , n. 16717 del 22.11.2018 e n. 16852 
del 27.11.2018, i citati operatori economici hanno provveduto a regolarizzare la propria offerta, 
ottemperando alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante. 

Ciò premesso, il R.U.P. ammette i citati operatori economici al prosieguo della procedura. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 09.50. 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

Dott.ssa Valentina Orsini - Responsabile Unico del Procedimento  ............................................................. ... 

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

Dott.ssa Miriam Belcaro  – Testimone ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 28/11/2018 
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico

LEGNARO – PD

PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLA RELATIVA SOGLIA COMUNITARIA VOLTA
ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO DI DURATA
QUINQUENNALE PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Numero di gara 7173031

CIG: 75953687F3

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE

In data odierna 06.12.2018 alle ore 09.30, si riunisce in seduta pubblica presso la Sala Presidente dell’Edificio
Centro Direzionale della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito
“Istituto”) la Commissione giudicatrice (di seguito per brevità “Commissione”) della procedura in parola e
procede all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo.

La Commissione risulta così composta:

Dott.ssa Casarotto Sara, Dirigente responsabile del Servizio Economico Finanziario dell’Istituto, in
qualità di Presidente;

Dott. Iannitti Roberto, Dirigente presso la Direzione Amministrativa dell’Istituto, in qualità di
componente effettivo;

Avv. Gallo Cristina, Collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio gestione affari legali
e contenziosi dell’Istituto, in qualità di componente effettivo;

Sig.ra Silvia Meneghetti, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione
di Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di segretario verbalizzante, presente alla seduta odierna altresì
in qualità di testimone.

Alla seduta sono altresì presenti:

- Dott. Violato Davide, Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi presso
il Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento (di seguito “RUP”), giusta avocazione effettuata con Determinazione dirigenziale n.
512 del 04.12.2018, adottata ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 4 comma 3 del
Regolamento interno;

- Dott.ssa Miriam Belcaro, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone.

Alla seduta pubblica non sono presenti gli operatori economici invitati a presentare offerta.

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

con Determinazione n. 326 del 10.08.2018 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione
di Beni e Servizi è stato disposto, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, l’avvio di una
procedura negoziata di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e ss. del Regolamento per l’acquisizione di
forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG
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n. 196 del 3/05/2016 e successivamente modificato con DDG n. 320 del 14/07/2017 (di seguito
“Regolamento”), per l’aggiudicazione della fornitura del servizio di copertura assicurativa RC Auto di
durata quinquennale, il cui valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e
dell’art. 5 del Regolamento, ammonta a € 220.150,00 IVA esclusa;

- in ossequio a quanto disposto con il citato provvedimento di determina a contrarre l’aggiudicazione
avverrà mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n.
50/2016 e dell’art. 14 del Regolamento, sulla base dei criteri e delle formule indicate nella lex
specialis di gara;

- in data 10.08.2018, al fine di individuare gli operatori economici da invitare è stato pubblicato uno
specifico avviso di indagine di mercato sul profilo del committente, indicante gli elementi essenziali
dell’avvianda procedura di acquisizione, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art.
14, commi 3 e 5 del Regolamento;

entro il termine a tal fine assegnato (previsto per il 07.09.2018) hanno manifestato il proprio
interesse i seguenti operatori economici:

1) Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a. (con nota acquisita a ns. prot. n. 12011 del
20.08.2018);

2) Amissima Assicurazioni S.p.a. (con nota acquisita a ns. prot. n. 12431 del 30.08.2018);

3) Allianz S.p.a. (con nota acquisita a ns. prot. n. 12524 del 03.09.2018);

4) Itas Mutua (con nota acquisita a ns. prot. n. 12564 del 04.09.2018;

5) Vittoria Assicurazioni S.p.a. (con nota acquisita a ns. prot. n. 12668 del 06.06.2018);

6) UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (con nota acquisita a ns. prot. n. 12706 del 07.09.2018);

- con lettera di invito ns. prot. n. 14531 del 11.10.2018 tutti i succitati operatori economici sono stati
invitati a presentare offerta;

- i documenti della procedura sono stati pubblicati sul profilo del committente nell’area dedicata alla
specifica procedura di gara all’interno della sezione “Gare in corso”;

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 12.00
del giorno 09.11.2018, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:

1) Amissima Assicurazioni S.p.a. (acquisita a ns. prot. n. 15545 del 30.10.2018);

2) Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a. (acquisita a ns. prot. n. 15856 dell’8.11.2018);

3) Allianz S.p.a. (acquisita a ns. prot. n. 15871 delL’8.11.2018);

4) UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (acquisita a ns. prot. n. 16045 del 09.11.2018);

5) Vittoria Assicurazioni S.p.a. (acquisita a ns. prot. n. 16046 del 09.11.2018);

nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 12.11.2018 il RUP ha proceduto all’esame della
documentazione amministrativa, all’esito del quale il concorrente Nobis Compagnia di Assicurazioni
S.p.a. è stato ammesso alla fase successiva della procedura, mentre con riferimento all’offerta
presentata dagli operatori economici di seguito elencati sono state riscontrate le seguenti
irregolarità:

con riferimento all’offerta di Amissima Assicurazioni S.p.a la stessa è risultata irregolare in
quanto non è stata prodotta la documentazione a comprova dei poteri di firma del Sig.
Santoliquido Alessandro, Direttore Generale e procuratore di Amissima Assicurazioni S.p.a.,
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che ha conferito la procura al Sig. Foti Oscar, sottoscrittore del Documento di gara Unico
Europeo (DGUE);

con riferimento all’offerta di Allianz S.p.a. la stessa è risultata irregolare in quanto non è stata
prodotta la documentazione a comprova dei poteri di firma dei Sig.ri Di Pierro Gianluca
Matteo e Rolla Riccardo Giuseppe, sottoscrittori del Documento di gara Unico Europeo
(DGUE);

con riferimento all’offerta di Vittoria Assicurazioni S.p.a. la stessa è risultata irregolare in
quanto il Documento di gara Unico Europeo (DGUE) reca, nella parte II dedicata alle
informazioni sull’operatore economico, la denominazione e i riferimenti (partita IVA,
indirizzo postale, ecc...) del procuratore anziché della Compagnia Vittoria Assicurazioni S.p.a.
ed il PASSOE è stato acquisito a nome del procuratore in luogo dell’operatore economico
concorrente;

con riferimento all’offerta di UnipolSai Assicurazioni S.p.a. la stessa è risultata irregolare in
quanto non è stata prodotta la documentazione a comprova dei poteri di firma del Sig. Rosa
Roberto, procuratore dell’operatore economico, che ha conferito la procura al Sig. Enrico
Stoppa, sottoscrittore del Documento di gara Unico Europeo (DGUE);

- al termine della citata seduta pubblica, le buste contenenti le offerte tecniche sono state inserite in
un unico plico che è stato sigillato e siglato sul lembo di chiusura dal RUP e dal segretario
verbalizzante ed inserito in un armadio di sicurezza, ove sono state conservate sino al loro prelievo
per la seduta odierna; le buste contenenti le offerte economiche sono state anch’esse inserite in
apposito distinto plico sigillato e siglato sul lembo di chiusura dal RUP. e dal segretario verbalizzante
e collocato nel già citato armadio di sicurezza, ove sarà conservato fino al suo prelievo per la
successiva seduta pubblica di apertura;

- con note ns. prot. nn. 16.555, 16556,16557, 16565 del 19.11.2018, agli atti del Servizio, i citati
operatori economici sono stati quindi invitati a regolarizzare la propria offerta, entro il termine di 10
giorni solari consecutivi;

- come emerge dal verbale della seduta riservata del 28.11.2018, agli atti, il RUP 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;

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n.
505 del 28.11.2018 è stata nominata la Commissione per la procedura in parola, con la composizione
in precedenza illustrata;

- ciascun componente della suddetta Commissione ed il segretario verbalizzante, all’atto
dell’accettazione dell’incarico, hanno reso apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR
445/2000 attestando l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione, nonché l’assenza di
conflitti di interesse o motivi di astensione in conformità alla normativa vigente, accettando altresì
espressamente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’Istituto; tali dichiarazioni si
allegano in originale al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale (Allegati 1, 2, 3 e 4);

- in ottemperanza all’art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, la composizione della suddetta
Commissione unitamente ai curricula dei componenti sono stati pubblicati all’interno della sezione
“Amministrazione trasparente” del profilo del committente nonché sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.

Ciò premesso, la Commissione nella persona del Presidente, dott.ssa Sara Casarotto procede per ciascuna
offerta ammessa alla presente fase della procedura all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e
alla successiva verifica della mera consistenza e regolarità formale delle stesse.
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Dall’esame emerge che le offerte tecniche di tutti gli operatori economici concorrenti risultano complete e
formalmente regolari con l’eccezione dell’offerta presentata dall’operatore economico UnipolSai
Assicurazioni S.p.a., che risulta irregolare in quanto nella busta contenente l’offerta tecnica è stato
erroneamente inserito il modulo denominato “Allegato 4 – Modulo di offerta economica” contenente
l’offerta economica dell’operatore economico sopra citato.

Il RUP rileva che il più recente orientamento del Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1989/2017,
Consiglio di Stato, Sez. III n. 193/2016 e Sez. III e n. 2510/2016) è nel senso di rifiutare una censura aprioristica
ed automatica di qualsiasi commistione tra offerta tecnica ed economica, “dovendosi invece procedersi, di
volta in volta, ad una valutazione in concreto circa l’effettiva attitudine degli elementi dell’offerta economica
resi anticipatamente noti a condizionare le scelte della Commissione di gara. Verifica all’esito della quale
solamente potrà essere disposta l’eventuale esclusione del concorrente”.

Alla luce delle suesposto orientamento, il RUP, constatato che nel caso di specie la lex specialis di gara
prevede che i giudizi relativi all’offerta tecnica vengono assegnati dalla Commissione giudicatrice, sulla base
di criteri automatici, così da escludere, nell’attribuzione degli stessi, qualunque margine di discrezionalità,
decide di ammettere con riserva l’operatore economico UnipolSai Assicurazioni S.p.a. al prosieguo della
procedura. Tale riserva sarà sciolta nella seduta pubblica di apertura delle offerte economiche all’esito della
verifica della consistenza della busta del concorrente riportante la dicitura “offerta economica”.

Dato atto dell'esito delle verifiche espletate dalla Commissione, il RUP ammette i restanti concorrenti alla
successiva fase della procedura, consistente nell’esame sostanziale delle offerte tecniche da parte della
summenzionata Commissione in una o più sedute riservate.

Concluse le operazioni odierne il RUP dispone che le buste contenenti le offerte tecniche e l’offerta
economica dell’operatore UnipolSai Assicurazioni S.p.a. siano reinserite all’interno dei plichi generali di
provenienza, i quali saranno custoditi all’interno di un armadio di sicurezza presso il Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.

Esaurite le attività oggetto della seduta odierna, il RUP dichiara che le successive sedute pubbliche avranno
luogo presso la medesima sede all’orario e nella data che sarà comunicata 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 alle ore 09.50.

Il presente verbale, composto da n. 5 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:

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

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

Dott.ssa Sara Casarotto – Presidente Commissione ……………………………………………………………………………………….

Dott. Roberto Iannitti Componente Commissione …………………………………………………........................................

Avv. Cristina Gallo – Componente Commissione …………………………………………………………………………………………..

Dott.ssa Miriam Belcaro – Segretario ……………………………………………………………………………………………………………..

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 19/12/2018
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PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLA RELATIVA SOGLIA COMUNITARIA VOLTA
ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO DI DURATA
QUINQUENNALE PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Numero di gara 7173031

CIG: 75953687F3

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

In data odierna 20.12.2018, alle ore 09.16 si riunisce in seduta riservata, presso l’ufficio del
Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi, la Commissione Giudicatrice nominata
con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”) n. 505 del
28.11.2018, incaricata della valutazione qualitativa delle offerte pervenute e della conseguente
attribuzione del relativo punteggio sulla base dei parametri, dei metodi e delle formule indicate nella
documentazione di gara.

La Commissione è composta come segue:

Dott.ssa Casarotto Sara, Dirigente responsabile del Servizio Economico Finanziario dell’Istituto, in
qualità di Presidente;

Dott. Iannitti Roberto, Dirigente presso la Direzione Amministrativa dell’Istituto, in qualità di
componente effettivo;

Avv. Gallo Cristina, Collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio gestione affari
legali e contenziosi dell’Istituto, in qualità di componente effettivo;

Sig.ra Silvia Meneghetti, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di segretario verbalizzante.

Le dichiarazioni sostitutive dei componenti della Commissione Giudicatrice e del segretario
verbalizzante attestanti l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione di cui all’articolo 77, comma
6 del D. Lgs. n. 50/2016, l’assenza di conflitti di interesse o motivi di astensione di cui all’art. 6 bis della
Legge n. 241/1990, e comportanti l’accettazione espressa del Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici dell’Istituto sono conservate agli atti, essendo state rese all’atto dell’accettazione dell’incarico.

Atteso che la lex specialis di gara prevede l’aggiudicazione delle procedura in parola secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, attribuendo massimo 30 punti alla componente economica e massimo 70 punti alla
componente tecnico qualitativa, per un totale di 100 punti, la Commissione si riunisce in data odierna al
fine di effettuare l’esame sostanziale delle offerte tecniche sulla base dei criteri di valutazione, dei metodi
e delle formule indicati nella lex specialis di gara.

Nello specifico, la Commissione effettuerà una preliminare verifica dell’idoneità tecnica delle
offerte tecniche consistente nel controllo dell’effettivo possesso da parte dei beni e dei servizi offerti delle
specifiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità alla procedura; successivamente, per le sole
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offerte tecnicamente idonee, verrà effettuata la valutazione qualitativa, con conseguente attribuzione dei
relativi punteggi applicando le formule ed i metodi indicati nella documentazione di gara.

Analizzate le offerte tecniche, la Commissione constata all’unanimità il possesso da parte delle
stesse delle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la partecipazione alla
procedura in parola, valutando pertanto come tecnicamente idonee tutte le offerte ed ammettendole alla
successiva fase di valutazione qualitativa. Successivamente la Commissione procede quindi alla valutazione
qualitativa delle offerte esprimendo i giudizi riepilogati, unitamente alle relative motivazioni, nel prospetto
di cui all’Allegato A al presente verbale.

Terminata l’attività di valutazione la Commissione procede all’effettuazione delle operazioni di
calcolo previste dalla lettera di invito e riepilogate nella tabella di cui all’Allegato B al presente verbale,
calcolando per l’effetto, per ciascuna offerta, il punteggio qualitativo complessivo definitivo.

Si riportano di seguito i punteggi qualitativi complessivi definitivi che la Commissione ha attribuito
agli operatori economici concorrenti nell’ambito della procedura di gara in parola:

Amissima Assicurazioni S.p.a.: 70 punti/70;

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a.: 70 punti/70;

Allianz S.p.a.: 70 punti/70;

UnipolSai Assicurazioni S.p.a.:70 punti/70;

Vittoria Assicurazioni S.p.a.: 70 punti/70.

Ciò considerato il Presidente comunica ai presenti che il presente verbale e la documentazione
attestante l’espletamento delle operazioni odierne verranno trasmessi al RUP per il seguito di competenza,
incaricando il segretario verbalizzante di riporre le buste contenenti le offerte tecniche all’interno di un
armadio di sicurezza ubicato presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di beni e servizi.

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

La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 09.30.

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:

Dott.ssa Sara Casarotto – Presidente della Commissione Giudicatrice ………………………………………………………….

Dott. Roberto Iannitti Componente della Commissione …………………………………………………………………………….

Avv. Cristina Gallo– Componente della Commissione ………………………………………………………………………………….

Sig.ra Silvia Meneghetti segretario verbalizzante ……………………………………………............................................

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 21/12/2018
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PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLA RELATIVA SOGLIA COMUNITARIA VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI
COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO DI DURATA QUINQUENNALE PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Numero di gara 7173031

CIG: 75953687F3

Griglia di valutazione

Valutazione Coefficiente

Sufficiente 0

Discreto 0,3

Buono 0,5

Distinto 0,7

Ottimo 1,0
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Parametro
Fattore

ponderale

Criterio Motivazionale Operatore economico

Amissima Assicurazioni S.p.a.Opzioni Giudizio

Massimale di garanzia RCA per sinistro, ogni
veicolo 25

1) € 8.000.000,00
(opzione base) sufficiente Valutazione: OTTIMO

Motivazione: L’operatore economico ha offerto

l’opzione 5) del parametro in esame. Pertanto,

all'offerta è attribuito il giudizio ottimo

2) € 9.000.000,00 discreto
3) € 10.000.000,00 buono
4) € 11.000.000,00 distinto
5) € 12.000.000,00 ottimo

Limite indennizzo per garanzia spese di custodia e
parcheggio (Sez. 6 – lettera a) del capitolato di
polizza)

10

1) € 1.500,00
(opzione base) sufficiente Valutazione: OTTIMO

Motivazione: L’operatore economico ha offerto

l’opzione 3) del parametro in esame. Pertanto,

all'offerta è attribuito il giudizio ottimo

2) € 1.750,00 buono

3) € 2.000,00 ottimo

Limite indennizzo per garanzia rimborso dei
bagagli (Sez. 6 – lettera e) del capitolato di polizza) 10

1) € 1.500,00
(opzione base) sufficiente Valutazione: OTTIMO

Motivazione: L’operatore economico ha offerto

l’opzione 3) del parametro in esame. Pertanto,

all'offerta è attribuito il giudizio ottimo

2) € 1.750,00 buono

3) € 2.000,00 ottimo

Limite indennizzo per garanzia rimborso spese
sostenute a causa smarrimento delle chiavi o dei
congegni di apertura delle portiere del veicolo e/o
di sbloccaggio del sistema antifurto (Sez. 6 –
lettera c) del capitolato di polizza)

5

1) € 300,00
(opzione base) sufficiente Valutazione: OTTIMO

Motivazione: L’operatore economico ha offerto

l’opzione 3) del parametro in esame. Pertanto,

all'offerta è attribuito il giudizio ottimo

2) € 400,00 buono

3) € 500,00 ottimo

Documento firmato digitalmente



Allegato A

Pag. 3 di 11 

Parametro
Fattore

ponderale

Criterio Motivazionale Operatore economico

Amissima Assicurazioni S.p.a.Opzioni Giudizio

Limite indennizzo per garanzia spese di noleggio di
un’autovettura sostitutiva (Sez. 6 – lettera g) del
capitolato di polizza)

10

1) € 500,00
(opzione base) sufficiente Valutazione: OTTIMO

Motivazione: L’operatore economico ha offerto

l’opzione 3) del parametro in esame. Pertanto,

all'offerta è attribuito il giudizio ottimo

2) € 1.000,00 buono

3) € 1.500,00 ottimo

Limite indennizzo per garanzia traino e recupero
(Sez. 6 – lettera f) del capitolato di polizza) 10

1) € 1.200,00
(opzione base) sufficiente Valutazione: OTTIMO

Motivazione: L’operatore economico ha offerto

l’opzione 3) del parametro in esame. Pertanto,

all'offerta è attribuito il giudizio ottimo

2) € 1.600,00 buono

3) € 2.000,00 ottimo
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Parametro
Fattore

ponderale

Criterio Motivazionale Operatore economico

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.aOpzioni Giudizio

Massimale di garanzia RCA per sinistro, ogni
veicolo 25

1) € 8.000.000,00
(opzione base) sufficiente

Valutazione: OTTIMO

Motivazione: L’operatore economico ha offerto

l’opzione 5) del parametro in esame. Pertanto,

all'offerta è attribuito il giudizio ottimo

2) € 9.000.000,00 discreto

3) € 10.000.000,00 buono

4) € 11.000.000,00 distinto

5) € 12.000.000,00 ottimo

Limite indennizzo per garanzia spese di custodia e
parcheggio (Sez. 6 – lettera a) del capitolato di
polizza)

10

1) € 1.500,00
(opzione base) sufficiente Valutazione: OTTIMO

Motivazione: L’operatore economico ha offerto

l’opzione 3) del parametro in esame. Pertanto,

all'offerta è attribuito il giudizio ottimo

2) € 1.750,00 buono

3) € 2.000,00 ottimo

Limite indennizzo per garanzia rimborso dei
bagagli (Sez. 6 – lettera e) del capitolato di polizza) 10

1) € 1.500,00
(opzione base) sufficiente Valutazione: OTTIMO

Motivazione: L’operatore economico ha offerto

l’opzione 3) del parametro in esame. Pertanto,

all'offerta è attribuito il giudizio ottimo

2) € 1.750,00 buono

3) € 2.000,00 ottimo

Limite indennizzo per garanzia rimborso spese
sostenute a causa smarrimento delle chiavi o dei
congegni di apertura delle portiere del veicolo e/o
di sbloccaggio del sistema antifurto (Sez. 6 –
lettera c) del capitolato di polizza)

5

1) € 300,00
(opzione base) sufficiente Valutazione: OTTIMO

Motivazione: L’operatore economico ha offerto

l’opzione 3) del parametro in esame. Pertanto,

all'offerta è attribuito il giudizio ottimo

2) € 400,00 buono

3) € 500,00 ottimo
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Parametro
Fattore

ponderale

Criterio Motivazionale Operatore economico

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.aOpzioni Giudizio

Limite indennizzo per garanzia spese di noleggio di
un’autovettura sostitutiva (Sez. 6 – lettera g) del
capitolato di polizza)

10

1) € 500,00
(opzione base) sufficiente Valutazione: OTTIMO

Motivazione: L’operatore economico ha offerto

l’opzione 3) del parametro in esame. Pertanto,

all'offerta è attribuito il giudizio ottimo

2) € 1.000,00 buono

3) € 1.500,00 ottimo

Limite indennizzo per garanzia traino e recupero
(Sez. 6 – lettera f) del capitolato di polizza) 10

1) € 1.200,00
(opzione base) sufficiente Valutazione: OTTIMO

Motivazione: L’operatore economico ha offerto

l’opzione 3) del parametro in esame. Pertanto,

all'offerta è attribuito il giudizio ottimo

2) € 1.600,00 buono

3) € 2.000,00 ottimo
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Parametro
Fattore

ponderale

Criterio Motivazionale Operatore economico

Allianz S.p.a.Opzioni Giudizio

Massimale di garanzia RCA per sinistro, ogni
veicolo 25

1) € 8.000.000,00
(opzione base) sufficiente

Valutazione: OTTIMO

Motivazione: L’operatore economico ha offerto

l’opzione 5) del parametro in esame. Pertanto,

all'offerta è attribuito il giudizio ottimo

2) € 9.000.000,00 discreto

3) € 10.000.000,00 buono

4) € 11.000.000,00 distinto

5) € 12.000.000,00 ottimo

Limite indennizzo per garanzia spese di custodia e
parcheggio (Sez. 6 – lettera a) del capitolato di
polizza)

10

1) € 1.500,00
(opzione base) sufficiente Valutazione: OTTIMO

Motivazione: L’operatore economico ha offerto

l’opzione 3) del parametro in esame. Pertanto,

all'offerta è attribuito il giudizio ottimo

2) € 1.750,00 buono

3) € 2.000,00 ottimo

Limite indennizzo per garanzia rimborso dei
bagagli (Sez. 6 – lettera e) del capitolato di polizza) 10

1) € 1.500,00
(opzione base) sufficiente Valutazione: OTTIMO

Motivazione: L’operatore economico ha offerto

l’opzione 3) del parametro in esame. Pertanto,

all'offerta è attribuito il giudizio ottimo

2) € 1.750,00 buono

3) € 2.000,00 ottimo

Limite indennizzo per garanzia rimborso spese
sostenute a causa smarrimento delle chiavi o dei
congegni di apertura delle portiere del veicolo e/o
di sbloccaggio del sistema antifurto (Sez. 6 –
lettera c) del capitolato di polizza)

5

1) € 300,00
(opzione base) sufficiente Valutazione: OTTIMO

Motivazione: L’operatore economico ha offerto

l’opzione 3) del parametro in esame. Pertanto,

all'offerta è attribuito il giudizio ottimo

2) € 400,00 buono

3) € 500,00 ottimo
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Parametro
Fattore

ponderale

Criterio Motivazionale Operatore economico

Allianz S.p.a.Opzioni Giudizio

Limite indennizzo per garanzia spese di noleggio di
un’autovettura sostitutiva (Sez. 6 – lettera g) del
capitolato di polizza)

10

1) € 500,00
(opzione base) sufficiente Valutazione: OTTIMO

Motivazione: L’operatore economico ha offerto

l’opzione 3) del parametro in esame. Pertanto,

all'offerta è attribuito il giudizio ottimo

2) € 1.000,00 buono

3) € 1.500,00 ottimo

Limite indennizzo per garanzia traino e recupero
(Sez. 6 – lettera f) del capitolato di polizza) 10

1) € 1.200,00
(opzione base) sufficiente Valutazione: OTTIMO

Motivazione: L’operatore economico ha offerto

l’opzione 3) del parametro in esame. Pertanto,

all'offerta è attribuito il giudizio ottimo

2) € 1.600,00 buono

3) € 2.000,00 ottimo
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Parametro
Fattore

ponderale

Criterio Motivazionale Operatore economico

UnipolSai Assicurazioni S.p.a.Opzioni Giudizio

Massimale di garanzia RCA per sinistro, ogni
veicolo 25

1) € 8.000.000,00
(opzione base) sufficiente

Valutazione: OTTIMO

Motivazione: L’operatore economico ha offerto

l’opzione 5) del parametro in esame. Pertanto,

all'offerta è attribuito il giudizio ottimo

2) € 9.000.000,00 discreto

3) € 10.000.000,00 buono

4) € 11.000.000,00 distinto

5) € 12.000.000,00 ottimo

Limite indennizzo per garanzia spese di custodia e
parcheggio (Sez. 6 – lettera a) del capitolato di
polizza)

10

1) € 1.500,00
(opzione base) sufficiente Valutazione: OTTIMO

Motivazione: L’operatore economico ha offerto

l’opzione 3) del parametro in esame. Pertanto,

all'offerta è attribuito il giudizio ottimo

2) € 1.750,00 buono

3) € 2.000,00 ottimo

Limite indennizzo per garanzia rimborso dei
bagagli (Sez. 6 – lettera e) del capitolato di polizza) 10

1) € 1.500,00
(opzione base) sufficiente Valutazione: OTTIMO

Motivazione: L’operatore economico ha offerto

l’opzione 3) del parametro in esame. Pertanto,

all'offerta è attribuito il giudizio ottimo

2) € 1.750,00 buono

3) € 2.000,00 ottimo

Limite indennizzo per garanzia rimborso spese
sostenute a causa smarrimento delle chiavi o dei
congegni di apertura delle portiere del veicolo e/o
di sbloccaggio del sistema antifurto (Sez. 6 –
lettera c) del capitolato di polizza)

5

1) € 300,00
(opzione base) sufficiente Valutazione: OTTIMO

Motivazione: L’operatore economico ha offerto

l’opzione 3) del parametro in esame. Pertanto,

all'offerta è attribuito il giudizio ottimo

2) € 400,00 buono

3) € 500,00 ottimo

Documento firmato digitalmente



Allegato A

Pag. 9 di 11 

Parametro
Fattore

ponderale

Criterio Motivazionale Operatore economico

UnipolSai Assicurazioni S.p.a.Opzioni Giudizio

Limite indennizzo per garanzia spese di noleggio di
un’autovettura sostitutiva (Sez. 6 – lettera g) del
capitolato di polizza)

10

1) € 500,00
(opzione base) sufficiente Valutazione: OTTIMO

Motivazione: L’operatore economico ha offerto

l’opzione 3) del parametro in esame. Pertanto,

all'offerta è attribuito il giudizio ottimo

2) € 1.000,00 buono

3) € 1.500,00 ottimo

Limite indennizzo per garanzia traino e recupero
(Sez. 6 – lettera f) del capitolato di polizza) 10

1) € 1.200,00
(opzione base) sufficiente Valutazione: OTTIMO

Motivazione: L’operatore economico ha offerto

l’opzione 3) del parametro in esame. Pertanto,

all'offerta è attribuito il giudizio ottimo

2) € 1.600,00 buono

3) € 2.000,00 ottimo
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Parametro
Fattore

ponderale

Criterio Motivazionale Operatore economico

Vittoria Assicurazioni S.p.a.Opzioni Giudizio

Massimale di garanzia RCA per sinistro, ogni
veicolo 25

1) € 8.000.000,00
(opzione base) sufficiente

Valutazione: OTTIMO

Motivazione: L’operatore economico ha offerto

l’opzione 5) del parametro in esame. Pertanto,

all'offerta è attribuito il giudizio ottimo

2) € 9.000.000,00 discreto

3) € 10.000.000,00 buono

4) € 11.000.000,00 distinto

5) € 12.000.000,00 ottimo

Limite indennizzo per garanzia spese di custodia e
parcheggio (Sez. 6 – lettera a) del capitolato di
polizza)

10

1) € 1.500,00
(opzione base) sufficiente Valutazione: OTTIMO

Motivazione: L’operatore economico ha offerto

l’opzione 3) del parametro in esame. Pertanto,

all'offerta è attribuito il giudizio ottimo

2) € 1.750,00 buono

3) € 2.000,00 ottimo

Limite indennizzo per garanzia rimborso dei
bagagli (Sez. 6 – lettera e) del capitolato di polizza) 10

1) € 1.500,00
(opzione base) sufficiente Valutazione: OTTIMO

Motivazione: L’operatore economico ha offerto

l’opzione 3) del parametro in esame. Pertanto,

all'offerta è attribuito il giudizio ottimo

2) € 1.750,00 buono

3) € 2.000,00 ottimo

Limite indennizzo per garanzia rimborso spese
sostenute a causa smarrimento delle chiavi o dei
congegni di apertura delle portiere del veicolo e/o
di sbloccaggio del sistema antifurto (Sez. 6 –
lettera c) del capitolato di polizza)

5

1) € 300,00
(opzione base) sufficiente Valutazione: OTTIMO

Motivazione: L’operatore economico ha offerto

l’opzione 3) del parametro in esame. Pertanto,

all'offerta è attribuito il giudizio ottimo

2) € 400,00 buono

3) € 500,00 ottimo
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Parametro
Fattore

ponderale

Criterio Motivazionale Operatore economico

Vittoria Assicurazioni S.p.a.Opzioni Giudizio

Limite indennizzo per garanzia spese di noleggio di
un’autovettura sostitutiva (Sez. 6 – lettera g) del
capitolato di polizza)

10

1) € 500,00
(opzione base) sufficiente Valutazione: OTTIMO

Motivazione: L’operatore economico ha offerto

l’opzione 3) del parametro in esame. Pertanto,

all'offerta è attribuito il giudizio ottimo

2) € 1.000,00 buono

3) € 1.500,00 ottimo

Limite indennizzo per garanzia traino e recupero
(Sez. 6 – lettera f) del capitolato di polizza) 10

1) € 1.200,00
(opzione base) sufficiente Valutazione: OTTIMO

Motivazione: L’operatore economico ha offerto

l’opzione 3) del parametro in esame. Pertanto,

all'offerta è attribuito il giudizio ottimo

2) € 1.600,00 buono

3) € 2.000,00 ottimo
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Allegato B

Amissima
Assicurazioni Spa

Nobis
Compagnia di
Assicurazioni

S.p.a

Allianz S.p.a
UnipolSai

Assicurazioni
S.p.a

Vittoria
Assicurazioni

S.p.a.

Amissima
Assicurazioni

Spa

Nobis
Compagnia di
Assicurazioni

S.p.a

Allianz S.p.a
UnipolSai

Assicurazioni
S.p.a

Vittoria
Assicurazioni

S.p.a.

Amissima
Assicurazioni

Spa

Nobis Compagnia
di Assicurazioni

S.p.a
Allianz S.p.a

UnipolSai
Assicurazioni

S.p.a

Vittoria
Assicurazioni

S.p.a.

Massimale di garanzia RCA per sinistro,
ogni veicolo 25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 // // // // // 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Limite indennizzo per garanzia spese di
custodia e parcheggio (Sez. 6 – lettera a)
del capitolato di polizza)

10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 // // // // // 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Limite indennizzo per garanzia rimborso
dei bagagli (Sez. 6 – lettera e) del
capitolato di polizza)

10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 // // // // // 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Limite indennizzo per garanzia rimborso
spese sostenute a causa smarrimento
delle chiavi o dei congegni di apertura
delle portiere del veicolo e/o di
sbloccaggio del sistema antifurto (Sez. 6
– lettera c) del capitolato di polizza)

5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 // // // // // 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Limite indennizzo per garanzia spese di
noleggio di un’autovettura sostitutiva
(Sez. 6 – lettera g) del capitolato di
polizza)

10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 // // // // // 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Limite indennizzo per garanzia traino e
recupero (Sez. 6 – lettera f) del capitolato
di polizza)

10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 // // // // // 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

70,00 70,00 70,00 70,00 70,00

Parametro
Punteggio

max

Coefficiente assegnato Riparametrazione intermedia per criterio = Coefficiente definitivo parziale per
criterio

Punteggio definitivo parziale per criterio

Punteggio qualitativo complessivo definitivo
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico

LEGNARO PD

PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLA RELATIVA SOGLIA COMUNITARIA VOLTA
ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO DI DURATA
QUINQUENNALE PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Numero di gara 7173031

CIG: 75953687F3

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE E DI VERIFICA DELL’ANOMALIA

In data odierna 20.12.2018 alle ore 09.00, si riunisce in seduta pubblica presso la Sala Consiglio dell’Edificio
Centro Direzionale della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito
“Istituto”) la Commissione giudicatrice (di seguito per brevità “Commissione”) della procedura in parola e
procede all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo.

La Commissione risulta così composta

Dott.ssa Casarotto Sara, Dirigente responsabile del Servizio Economico Finanziario dell’Istituto, in
qualità di Presidente;

Dott. Iannitti Roberto, Dirigente presso la Direzione Amministrativa dell’Istituto, in qualità di
componente effettivo;

Avv. Gallo Cristina, Collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio gestione affari legali
e contenziosi dell’Istituto, in qualità di componente effettivo;

Sig.ra Silvia Meneghetti, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione
di Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di segretario verbalizzante, presente alla seduta odierna altresì
in qualità di testimone.

Alla seduta sono altresì presenti:
- Dott. Violato Davide, Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi presso

il Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento (di seguito “RUP”), giusta avocazione effettuata con Determinazione dirigenziale n.
512 del 04.12.2018, adottata ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 4 comma 3 del
Regolamento interno;

- Dott.ssa Miriam Belcaro, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone.

Alla seduta pubblica non sono presenti gli operatori economici partecipanti alla procedura.

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

con Determinazione n. 326 del 10.08.2018 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione
di Beni e Servizi è stato disposto, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, l’avvio di una
procedura negoziata di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e ss. del Regolamento per l’acquisizione di
forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG
n. 196 del 3/05/2016 e successivamente modificato con DDG n. 320 del 14/07/2017 (di seguito
“Regolamento”), per l’aggiudicazione della fornitura del servizio di copertura assicurativa RC Auto di
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durata quinquennale, il cui valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e
dell’art. 5 del Regolamento, ammonta a € 220.150,00 IVA esclusa;

- in ossequio a quanto disposto con il citato provvedimento di determina a contrarre l’aggiudicazione
avverrà mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n.
50/2016 e dell’art. 14 del Regolamento, sulla base dei criteri e delle formule indicate nella lex
specialis di gara;

- in data 10.08.2018, al fine di individuare gli operatori economici da invitare è stato pubblicato uno
specifico avviso di indagine di mercato sul profilo del committente, indicante gli elementi essenziali
dell’avvianda procedura di acquisizione, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art.
14, commi 3 e 5 del Regolamento;

entro il termine a tal fine assegnato (previsto per il 07.09.2018) hanno manifestato il proprio
interesse i seguenti operatori economici:

1) Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a. (con nota acquisita a ns. prot. n. 12011 del
20.08.2018);

2) Amissima Assicurazioni S.p.a. (con nota acquisita a ns. prot. n. 12431 del 30.08.2018);

3) Allianz S.p.a. (con nota acquisita a ns. prot. n. 12524 del 03.09.2018);

4) Itas Mutua (con nota acquisita a ns. prot. n. 12564 del 04.09.2018;

5) Vittoria Assicurazioni S.p.a. (con nota acquisita a ns. prot. n. 12668 del 06.06.2018);

6) UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (con nota acquisita a ns. prot. n. 12706 del 07.09.2018);

- con lettera di invito ns. prot. n. 14531 del 11.10.2018 tutti i succitati operatori economici sono stati
invitati a presentare offerta;

- i documenti della procedura sono stati pubblicati sul profilo del committente nell’area dedicata alla
specifica procedura di gara all’interno della sezione “Gare in corso”;

- entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 12.00
del giorno 09.11.2018, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:

1) Amissima Assicurazioni S.p.a. (acquisita a ns. prot. n. 15545 del 30.10.2018);

2) Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a. (acquisita a ns. prot. n. 15856 dell’8.11.2018);

3) Allianz S.p.a. (acquisita a ns. prot. n. 15871 delL’8.11.2018);

4) UnipolSai Assicurazioni S.p.a (acquisita a ns. prot. n. 16045 del 09.11.2018);

5) Vittoria Assicurazioni S.p.a. (acquisita a ns. prot. n. 16046 del 09.11.2018);

nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 12.11.2018 il RUP ha proceduto all’esame della
documentazione amministrativa, all’esito del quale il concorrente Nobis Compagnia di Assicurazioni
S.p.a. è stato ammesso alla fase successiva della procedura, mentre con riferimento all’offerta
presentata dagli operatori economici di seguito elencati sono state riscontrate le seguenti
irregolarità:

con riferimento all’offerta di Amissima Assicurazioni S.p.a la stessa è risultata irregolare in
quanto non è stata prodotta la documentazione a comprova dei poteri di firma del Sig.
Santoliquido Alessandro, Direttore Generale e procuratore di Amissima Assicurazioni S.p.a.,
che ha conferito la procura al Sig. Foti Oscar, sottoscrittore del Documento di gara Unico
Europeo (DGUE);
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con riferimento all’offerta di Allianz S.p.a. la stessa è risultata irregolare in quanto non è stata
prodotta la documentazione a comprova dei poteri di firma dei Sig.ri Di Pierro Gianluca
Matteo e Rolla Riccardo Giuseppe, sottoscrittori del Documento di gara Unico Europeo
(DGUE);

con riferimento all’offerta di Vittoria Assicurazioni S.p.a. la stessa è risultata irregolare in
quanto il Documento di gara Unico Europeo (DGUE) reca, nella parte II dedicata alle
informazioni sull’operatore economico, la denominazione e i riferimenti (partita IVA,
indirizzo postale, ecc...) del procuratore anziché della Compagnia Vittoria Assicurazioni S.p.a.
ed il PASSOE è stato acquisito a nome del procuratore in luogo dell’operatore economico
concorrente;

con riferimento all’offerta di UnipolSai Assicurazioni S.p.a. la stessa è risultata irregolare in
quanto non è stata prodotta la documentazione a comprova dei poteri di firma del Sig. Rosa
Roberto, procuratore dell’operatore economico, che ha conferito la procura al Sig. Enrico
Stoppa, sottoscrittore del Documento di gara Unico Europeo (DGUE);

- al termine della citata seduta pubblica, le buste contenenti le offerte economiche sono state inserite
in apposito distinto plico sigillato e siglato sul lembo di chiusura dal R.U.P. e dal segretario
verbalizzante e collocato nell’armadio di sicurezza, ove sono state conservate fino al loro prelievo ai
fini della loro apertura nel corso della seduta odierna;

- con note ns. prot. nn. 16.555, 16556,16557, 16565 del 19.11.2018, agli atti del Servizio, i citati
operatori economici sono stati quindi invitati a regolarizzare la propria offerta, entro il termine di 10
giorni solari consecutivi;

- come emerge dal verbale della seduta riservata del 28.11.2018, agli atti, il RUP 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;

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n.
505 del 28.11.2018 è stata nominata la Commissione per la procedura in parola, con la composizione
in precedenza illustrata;

- ciascun componente della suddetta Commissione ed il segretario verbalizzante, all’atto
dell’accettazione dell’incarico, hanno reso apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR
445/2000, attestando l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione, nonché l’assenza di
conflitti di interesse o motivi di astensione in conformità alla normativa vigente, accettando altresì
espressamente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’Istituto;

- in ottemperanza all’art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, la composizione della suddetta
Commissione unitamente ai curricula dei componenti sono stati pubblicati all’interno della sezione
“Amministrazione trasparente” del profilo del committente nonché sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;

- nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 06.12.2018, come emerge dal relativo verbale
conservato agli atti del Servizio, la Commissione ha proceduto all’apertura delle offerte tecniche ed
alla verifica della mera consistenza e della regolarità formale delle stesse; all’esito di tali operazioni,
è emerso che le offerte presentate da tutti gli operatori economici concorrenti sono risultate
complete e formalmente regolari con l’eccezione dell’offerta presentata dall’operatore economico
UnipolSai Assicurazioni S.p.a., che risulta irregolare in quanto nella busta contenente l’offerta tecnica
è stato erroneamente inserito il modulo denominato “Allegato 4 – Modulo di offerta economica”
contenente l’offerta economica dell’operatore economico sopra citato:

- nel corso della medesima seduta, il RUP, alla luce del più recente orientamento del Consiglio di Stato
(cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1989/2017, Consiglio di Stato, Sez. III n. 193/2016 e Sez. III e n.
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2510/2016), che è nel senso di rifiutare una censura aprioristica ed automatica di qualsiasi
commistione tra offerta tecnica ed economica, “dovendosi invece procedersi, di volta in volta, ad una
valutazione in concreto circa l’effettiva attitudine degli elementi dell’offerta economica resi
anticipatamente noti a condizionare le scelte della Commissione di gara. Verifica all’esito della quale
solamente potrà essere disposta l’eventuale esclusione del concorrente”. Considerato che nel caso di
specie la lex specialis di gara prevede che i giudizi relativi all’offerta tecnica vengono assegnati dalla
Commissione giudicatrice, sulla base di criteri automatici, così da escludere, nell’attribuzione degli
stessi, qualunque margine di discrezionalità, ha ammesso con riserva l’operatore economico
UnipolSai Assicurazioni S.p.a. al prosieguo della procedura, precisando che tale riserva verrà sciolta
nel corso della presente seduta pubblica di apertura delle offerte economiche all’esito della verifica
della consistenza della busta del concorrente riportante la dicitura “offerta economica”.

La Commissione nella persona del Presidente, Dott.ssa Sara Casarotto procede all’apertura della busta del
concorrente UnipolSai Assicurazioni S.p.a. riportante la dicitura “offerta economica”, constatando che
all’interno è presente l’”Allegato 3 – Modulo offerta tecnica”, constatando altresì che la stessa è regolare e
completa.

Dato atto dell'esito della verifica espletata dalla Commissione, il RUP scioglie la riserva ed ammette al
prosieguo della procedura il concorrente UnipolSai Assicurazioni S.p.a.

La Commissione sospende la seduta pubblica alle ore 09.15 per procedere in seduta riservata all’esame
sostanziale delle offerte tecniche.

La Commissione riprende la seduta pubblica alle ore 09.35.

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di apertura delle offerte economiche, premette che

- nel corso della seduta riservata tenutasi in data odierna, come attestato dal relativo verbale agli atti
del Servizio, la Commissione ha proceduto a verificare la conformità delle offerte tecniche alle
caratteristiche tecniche minime inderogabili prescritte dalla lex specialis di gara a pena di
inammissibilità dell’offerta, giudicando tutte le offerte presentate tecnicamente idonee;

- nel corso della medesima seduta riservata di cui sopra, la Commissione ha quindi proceduto alla
valutazione qualitativa delle offerte tecniche pervenute, sulla base dei parametri, dei fattori
ponderali e dei relativi criteri motivazionali e in applicazione dei metodi e delle formule previsti dalla
lex specialis di gara.

Il RUP procede quindi a dare lettura del punteggio qualitativo complessivo attribuito all’esito delle operazioni
sopra descritte a ciascuna offerta ammessa, effettuate le eventuali operazioni di riparametrazione previste
dalla lettera d’invito:

Amissima Assicurazioni S.p.a.: 70 punti/70;

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a.: 70 punti/70;

Allianz S.p.a.: 70 punti/70;

UnipolSai Assicurazioni S.p.a.: 70 punti/70;

Vittoria Assicurazioni S.p.a.: 70 punti/70.

La Commissione nella persona del Presidente, Dott.ssa Sara Casarotto, procede per ciascuna offerta ammessa
alla presente fase della procedura all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla verifica della
loro completezza e regolarità, al controllo dell’assenza di errori di calcolo e alla lettura dei prezzi offerti da
ciascun concorrente.

Dall’esame emerge che le offerte di tutti gli operatori economici concorrenti risultano complete e
formalmente regolari.
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La Commissione procede quindi all’attribuzione, mediante applicazione della formula a tal fine prevista nella
lex specialis di gara, del punteggio complessivo relativo all’elemento prezzo e alla successiva individuazione
mediante applicazione del metodo aggregativo compensatore, della miglior offerta.

L’esito delle operazioni di calcolo sopra effettuate è riepilogato nel prospetto allegato al presente verbale
(Allegato A).

Dato atto dell'esito delle verifiche espletate dalla Commissione, è redatta la seguente graduatoria di
aggiudicazione:

Classifica Concorrente Premio imponibile annuo offerto

1° UnipolSai Assicurazioni S.p.a. € 16.442,59

2° Allianz S.p.a. € 22.602,42

3° Amissima Assicurazioni S.p.a. € 24.499,00

4° Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a. € 27.816,58

5° Vittoria Assicurazioni S.p.a. € 29.802,37

Il RUP procede quindi alla verifica del superamento, da parte dell’offerta prima in graduatoria di
aggiudicazione, della soglia di anomalia determinata ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

All’esito di tali operazioni, l’offerta presentata dall’operatore economico primo nella graduatoria di
aggiudicazione risulta superiore alla soglia di anomalia. Il RUP dà quindi comunicazione ai presenti che si
procederà ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 richiedendo alla concorrente di presentare
le giustificazioni sul prezzo proposto, ai sensi 97, comma 5 del medesimo decreto, che saranno soggette a
verifica. La Stazione Appaltante escluderà l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le
giustificazioni e le precisazioni, risulti nel suo complesso inaffidabile.

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 10.00.

Il presente verbale, composto da n. 5 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:

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

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

Dott.ssa Sara Casarotto – Presidente Commissione ……………………………………………………………………………………….

Dott. Roberto Iannitti Componente Commissione …………………………………………………........................................

Avv. Cristina Gallo – Componente Commissione …………………………………………………………………………………………..

Dott.ssaMiriam Belcaro – Testimone ……………………………………………………………………………………………………………..

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 21/12/2018
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Allegato A

CONCAVA ALLA MIGLIORE OFFERTA (INTERDIPENDENTE) NON LINEARE CON < 1

V(a)i= [(BA P)/(BA Pmin)]

V(a)i = coeficente della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1
BA = prezzo a base d'asta
P = prezzo (valore) offerto dal concorrente i esimo
Pmin = prezzo più basso tra quelli in gara
= coefficiente pari a 0,1

Coefficiente = 1 per l'offerta con prezzo minore (no riparametrazione)

Concorrente
Premio

imponibile
annuo offerto

V(a)i
Punteggio
prezzo

(max 30 p.ti)

Concorrente
Punteggio
qualitativo

Punteggio
prezzo

Punteggio
totale

Amissima Assicurazioni 24499,00 0,9514756 28,54 Amissima Assicurazioni 70,00 28,54 98,54

Nobis Compagnia di Assicurazioni
S.p.a.

27816,58 0,9225791 27,68
Nobis Compagnia di
Assicurazioni S.p.a.

70,00 27,68 97,68

Allianz S.p.a. 22602,42 0,9650107 28,95 Allianz S.p.a. 70,00 28,95 98,95

UnipolSai Assicurazioni S.p.a. 16442,59 1,0000000 30,00
UnipolSai Assicurazioni
S.p.a.

70,00 30,00 100,00

Vittoria Assicurazioni S.p.a. 29802,37 0,9003723 27,01 Vittoria Assicurazioni S.p.a. 70,00 27,01 97,01

BA 37000 soglia anomalia qualità 56
Pmin 16442,59 soglia anomalia prezzo 24

Documento firmato digitalmente



 

Pagina 1 di 2 

 
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLA RELATIVA SOGLIA COMUNITARIA VOLTA 
ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO DI DURATA 
QUINQUENNALE PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Numero di gara 7173031 

CIG: 75953687F3 

VERBALE DI VERIFICA DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA 

 

In data odierna 09.01.2019 alle ore 10.00, il Dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamento 
e Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), in 
qualità di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito “RUP”) – giusta Determinazione n. 512 del 
04.12.2018 dello stesso Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, con la quale 
è stato disposto, per le ragioni ivi illustrate, l’avocazione in capo allo stesso del ruolo e delle funzioni di RUP, 
previsto dall’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, per ogni procedura di competenza del Servizio medesimo – procede 
in seduta riservata presso il proprio ufficio all’espletamento delle operazioni descritte nel prosieguo 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- Sig.ra Silvia Meneghetti, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione 
di Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di segretario verbalizzante e di testimone; 

- Dott.ssa Miriam Belcaro, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone. 

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

- nel corso della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche tenutasi in data 20.12.2018, 
come attestato dal relativo verbale conservato agli atti del Servizio, è stata rilevata la necessità di 
attivare il sub procedimento di verifica della miglior offerta prima in graduatoria di aggiudicazione, 
presentata dall’operatore economico UnipolSai Assicurazioni S.p.a., ex art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, 
avendo tale offerta superato la soglia di anomalia determinata ai sensi del medesimo articolo ed in 
conformità a quanto disposto sul punto dalla lex specialis di gara; 

- con nota ns. prot. n. 18266 del 27.12.2018, trasmessa con le modalità previste dalla lettera d’invito, 
sono state richieste al citato operatore economico, spiegazioni sul prezzo proposto, ai sensi dell’art. 
97, commi 1 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- la concorrente ha provveduto a trasmettere le spiegazioni richieste entro il termine a tal fine 
assegnato pari a 15 giorni solari consecutivi, con nota acquisita a ns. prot. n. 57 del 04.01.2019, 
conservata agli atti. 

Ciò premesso, il R.U.P.: 

- analizzate le spiegazioni fornite dalla concorrente; 

- ritenuto che le stesse giustifichino sufficientemente il livello del prezzo proposto; 

- avendo verificato altresì il rispetto da parte dell’offerta degli elementi di cui alle lettere da a) a d) 
dell’art. 97 comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016; 
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- non evincendo elementi tali da indurre a ritenere l’offerta nel complesso inaffidabile, ovvero a 
metterne in dubbio la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità; 

giudica l’offerta congrua e, pertanto, dichiara l’aggiudicazione della procedura in parola in favore della citata 
concorrente, disponendo affinché si proceda a dare comunicazione al medesimo operatore economico circa 
l’esito del sub procedimento di anomalia dell’offerta con le modalità previste dalla lex specialis di gara. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 10.30. 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

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

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

Dott.ssa Miriam Belcaro – Testimone …………………………………………………………………………………………………………….. 
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