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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



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


