
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 3811 / 2019
Responsabile del procedimento: BRUGNEROTTO ANGELO 

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 
CONTO DEL COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE. APPROVAZIONE PROPOSTA 
DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE 
ECONOMICO VITTORIA ASSICURAZIONI DEI SERVIZI ASSICURATIVI ALL RISK E 
AUTO RISCHI DIVERSI, A LLOYD'S DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O, A AIG 
EUROPE DEL SERVIZIO ASSICURATIVO TUTELA LEGALE, A XL INSURANCE DEL 
SERVIZIO ASSICURATIVO RC PATRIMONIALE, A UNIPOLSAI DEI SERVIZI 
ASSICURATIVI INFORTUNI E RCA.

Il dirigente

Visti: 

i.   l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, che:

-  al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne 
esercitano le funzioni;

-   al  comma 50 dispone,  tra  l’altro,  che  alle  città  metropolitane  si  applicano,  per  quanto 
compatibili,  le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267);

ii.   il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli  
enti  locali”,  in  particolare  l’articolo  107  che  definisce  le  funzioni  e  le  responsabilità  dei 
dirigenti;

iii.   il  decreto  del  Sindaco metropolitano n.  33  del  29/03/2019,  relativo  al  conferimento  degli 
incarichi di direzione della macrostruttura della Città metropolitana di Venezia ed in particolare 
all’Area gare e contratti;

iv.  la deliberazione della Giunta provinciale n. 152 del 02.12.2014, con la quale, ai sensi dell'art. l,  
comma 88 della Legge 56/2014 e dell’art. 33, comma l del D.Lgs. 163/2006 si è proceduto ad 
istituire la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Venezia (in seguito SUA), da collocare 
secondo  la  propria  struttura  organizzativa,  nell'ambito  del  Servizio  Gestione  Procedure 
Contrattuali; 

v.  la deliberazione della Presidente della Provincia n. 63 del 04.12.2014, assunta con i poteri del  
Consiglio Provinciale, con la quale veniva approvato lo schema di convenzione regolante i 
rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Venezia e i comuni aderenti e la  
successiva deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 3 del 05.02.2018, con la quale veniva 
approvato  il  nuovo  schema  di  convenzione  per  il  funzionamento  della  Stazione  Unica 
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Appaltante  della  Città  Metropolitana  di  Venezia,  alla  luce  delle  disposizioni  contenute  nel 
D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

vi.   lo Statuto della Città metropolitana, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 
1 del 20 gennaio 2016, e in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle 
competenze dirigenziali;

vii.  la deliberazione n. 30 del 21 dicembre 2018 del Consiglio metropolitano di approvazione del 
bilancio di previsione e il documento unico di programmazione per gli anni 2019, 2020 e 2021;

viii.  l Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021, approvato con decreto del Sindaco della Città 
metropolitana  n.  10 del  18 gennaio 2019,  dichiarato immediatamente eseguibile,  nonché il 
Piano Dettagliato degli  Obiettivi (PDO) e il  Piano della Performance in cui  per il Servizio 
Gestione procedure contrattuali  è previsto l’obiettivo operativo 0111/4826 “Consolidamento 
della Stazione unica appaltante”;

ix.   il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle 
procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici  
relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;

 

dato atto che:

         i.        il Comune di Campolongo Maggiore con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 
26/04/2018 ha approvato l’adesione alla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana 
di Venezia;

       ii.        la  Città  metropolitana  di  Venezia  ed  il  Comune  di  Campolongo  Maggiore  hanno 
sottoscritto apposita Convenzione in data 30.05.2018, prot. n. 2018/40562;

 

richiamata la determinazione a contrarre n. 283 del 29/08/2019 con cui la Responsabile dell’Area 
Servizi Finanziari del Comune di Campolongo Maggiore ha disposto di procedere all’affidamento 
dell’appalto della gestione dei servizi assicurativi di Campolongo Maggiore (VE) periodo 
31/01/2020-31/01/2023, mediante procedura aperta gestita dalla Stazione Unica Appaltante della 
Città metropolitana di Venezia, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 
del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e ha declinato il valore dell’appalto come segue:

Lott
o n.

Descrizione servizi/beni CIG CPV

P 
(principale

)

S 
(secondari

a)

Importo 
triennale

1 Polizza All Risk 8017581D22 66510000-8 P € 39.000,00

2 Polizza RCT/O 8017584F9B 66510000-8 P € 76.500,00

3 Polizza  Tutela Legale 8017585073 66510000-8 P € 13.500,00
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4 Polizza RC Patrimoniale 8017587219 66510000-8 P € 12.900,00

5
Polizza Infortuni 
Cumulativa

80175947DE
66510000-8 P

€ 7.800,00

6
Polizza Auto rischi diversi 
(I/F/K)

8017623FCA
66510000-8 P

€ 3.600,00

7 Polizza RC Auto LM 8017640DD2  66510000-8 P € 15.900,00

Importo totale  a base di gara € 169.200,00

Eventuale proroga tecnica di 6 mesi € 28.200,00

Valore massimo stimato dell’appalto ai fini dell’art. 35, comma 4 del d.lgs 
50/2016, comprensivo della proroga semestrale

€ 197.400,00

 

Tutto ciò premesso

la  Stazione  Unica  Appaltante  della  Città  metropolitana  di  Venezia,  preso  atto  del  predetto 
provvedimento, procedeva ad avviare per conto del Comune di Scorzè VE la procedura selettiva per 
l’individuazione dell’affidatario dell’appalto in oggetto, con ogni conseguente adempimento;

 

dato atto che:

-   la procedura di gara viene gestita attraverso la piattaforma telematica della Città metropolitana di 
Venezia,  attiva  all’indirizzo:  https://cmvenezia.pro-q.it/ ,  ai  sensi  dell’art.  58  del  D.  Lgs. 
50/2016 e s.m.i.

-    il giorno 4/10/2019 sono stati pubblicati:

ü  l’estratto del bando di gara sulla G.U.R.I. - Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti  
Pubblici n. 117;

ü  il  bando di gara prot.  2019/63879 e il  disciplinare di  gara sulla  pagina web della  Città 
Metropolitana di Venezia www.cittametropolitana.venezia.it    nell’apposita sezione “Bandi 
SUA”;

ü  il bando di gara sul sito del Ministero delle Infrastrutture;

ü  il bando di gara unitamente al disciplinare, ai suoi allegati,  alla documentazione di gara e al 
progetto, sulla piattaforma https://cmvenezia.pro-q.it/; 

-    il bando ed il disciplinare di gara hanno previsto la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche 
in presenza di una sola offerta valida e non hanno previsto alcuna limitazione del numero di lotti 
per cui un operatore può presentare offerta e che può essere aggiudicato ad uno stesso operatore 
offerente;

-  la  scadenza per la presentazione delle offerte è stata prevista per il giorno 18/11/2019 alle ore 
12.00.

-   entro il termine di scadenza sono pervenute le offerte da parte dei seguenti operatori economici:

Forma di Ragione Sociale Codice Via Città CAP PEC Ha 

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ANGELO BRUGNEROTTO il 30/12/2019 14:27:15 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2019 / 3811 del 30/12/2019
Prot.: 2019 / 82161 del 30/12/2019

https://cmvenezia.pro-q.it/
https://cmvenezia.pro-q.it/
http://www.cittametropolitana.venezia.it/


Partecipazion

e
Fiscale

presentato 

offerta per 

il lotto

Singola 

impresa

XL INSURANCE 

COMPANY SE

12525420159 CORSO COMO 

17

MILANO 20154 xlcgare@legalmail.com
4

Singola 

impresa

AIG EUROPE S.A. 

RAPPRESENTANZA 

GENERALE PER 

L'ITALIA

97819940152 KENIA 16 ROMA 00144 assib.ufficiogare@legalmai

l.it 2 – 3 – 4 
– 5 – 6

Singola 

impresa

LLOYD'S 

INSURANCE 

COMPANY S.A.

10548370963 CORSO 

GARIBALDI 86

MILANO 20121 appalti@pec.lloyds.com

2

Singola 

impresa

ITAS MUTUA 00110750221 PIAZZA DELLE 

DONNE 

LAVORATRICI 

N. 2

TRENTO 38122 appalti@pec-gruppoitas.it

5 – 6

Singola 

impresa

UnipolSai 

Assicurazioni SpA

00818570012 Miranese 1 Mestre 

Venezia

30171 zipponiassicurazioni@pec.i

t

2 –5 – 6 – 
7

Singola 

impresa

NOBIS 

COMPAGNIA DI 

ASSICURAZIONI 

SPA

01757980923 VIA LANZO 29 BORGARO 

TORINESE

10071 gare.nobis@galganopec.it

2 – 6 – 7

Singola 

impresa

VITTORIA 

ASSICURAZIONI 

SPA

01329510158 Pisa, 22 Vigonza 35010 ag_826.01@pec.agentivitto

ria.it
1 –5 – 6 – 

7

-  a seguito dell’esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, l’Autorità 
di  gara  ammetteva  tutti  gli  operatori  economici  sopra  elencati  alla  successiva  fase  della 
procedura;

 

viste le  risultanze di  gara,  come rilevabile  dai  verbali  n.  1  del  19/11/2019 (prot.  n.  74402 del  
19/11/2019) e n. 2 del 3/12/2019 (prot. n. 78731 del 10/12/2019), di seguito riportate:

 LOTTO 1 ALL RISK

DITTA

PREZZO

%RIBASSO

PUNTI 
offerta 

economica

VITTORIA 19,20 30,00
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Graduatoria

1. Vittoria Assicurazioni             punti offerta tecnica 54,00 punti offerta economica 30,00 totale punti 84,00

 

LOTTO 2 RCT/O

DITTA

PREZZO

% RIBASSO

PUNTI

offerta 

economica

AIG 10,12 15,10

LLOYD'S 20,10 30,00

UNIPOL 7,84 11,70

NOBIS 18,18 27,13

Graduatoria

1. Lloyd’s Insurance Company punti offerta tecnica 62,00   punti offerta economica 30,00   totale punti 92,00

2. Nobis Assicurazioni              punti offerta tecnica 62,00   punti offerta economica 27,13 totale punti 89,13

3. AIG Europe S.A.                  punti offerta tecnica 62,00   punti offerta economica 15,10 totale punti 77,10

4. UnipolSai                              punti offerta tecnica 38,00   punti offerta economica 11,70 totale punti 49,70

 

LOTTO 3 TUTELA LEGALE

DITTA

PREZZO

% RIBASSO

PUNTI

offerta 

economica

AIG 15,56 30,00

Graduatoria

1. AIG Europe S.A.                  punti offerta tecnica 15,00 punti offerta economica 30,00 totale punti 45,00

 

LOTTO 4 RC PATRIMONIALE

DITTA PREZZO
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% RIBASSO

PUNTI

offerta 

economica

XL 13,02 25,45

AIG 15,35 30,00

Graduatoria

1. XL Insurance Company    punti offerta tecnica 47,50   punti offerta economica 25,45   totale punti 72,95

2. AIG Europe S.A.              punti offerta tecnica 40,00   punti offerta economica 30,00 totale punti 70,00

 

LOTTO 5 INFORTUNI

DITTA

PREZZO

% RIBASSO

PUNTI

offerta 

economica

AIG 1,40 1,75

ITAS 17,69 22,11

UNIPOL 2,69 3,36

VITTORIA 24,00 30,00

Graduatoria

1. UnipolSai                              punti offerta tecnica 70,00   punti offerta economica 3,36   totale punti 73,36

2. AIG Europe S.A.                  punti offerta tecnica 30,00   punti offerta economica 1,75   totale punti 31,75

3. Vittoria Assicurazioni           punti offerta tecnica 0,00    punti offerta economica 30,00  totale punti 30,00

4. ITAS Mutua                          punti offerta tecnica 0,00    punti offerta economica 22,11 totale punti 22,11

 

LOTTO 6 A.R.D. INCENDIO E FURTO

DITTA PREZZO

% RIBASSO PUNTI
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offerta 

economica

AIG 18,34 22,03

ITAS 11,92 14,32

UNIPOL 20,83 25,02

NOBIS 16,16 19,41

VITTORIA 24,98 30,00

Graduatoria

1.  Vittoria  Assicurazioni             punti  offerta  tecnica  70,00    punti  offerta  economica  30,00  totale  punti 
100,00

2. UnipolSai                              punti offerta tecnica 70,00   punti offerta economica 25,02   totale punti 95,02

3 AIG Europe S.A.                   punti offerta tecnica 70,00   punti offerta economica 22,03  totale punti 92,03

4. Nobis Assicurazioni              punti offerta tecnica 70,00   punti offerta economica 19,41 totale punti 89,41

5. ITAS Mutua                          punti offerta tecnica 70,00   punti offerta economica 14,32 totale punti 84,32

 

LOTTO 7 RCA

DITTA

PREZZO

% RIBASSO

PUNTI

offerta 

economica

UNIPOL 8,49 22,50

NOBIS 5,00 13,25

VITTORIA 11,32 30,00

Graduatoria

1. UnipolSai                           punti offerta tecnica 70,00   punti offerta economica 22,50 totale punti 92,50

2. Nobis Assicurazioni          punti offerta tecnica 70,00   punti offerta economica 13,25    totale punti 83,25

3 Vittoria Assicurazioni         punti offerta tecnica 50,00   punti offerta economica 30,00   totale punti 80,00

 

accertato che il punteggio attribuito alle offerte dei concorrenti primi in graduatoria dei lotti n. 2 
polizza  RCT/O  e  n.  6  polizza  Auto  Rischi  Diversi  (Incendio/Furto/Kasko  Veicoli)  è  risultato  
superiori  ai  quattro  quinti  di  quello  massimo sia  per  gli  elementi  quantitativi  che  per  l’offerta  
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economica, e che pertanto, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, sono state  
sottoposte a verifica di congruità;

 

vista  la nota del 27/12/2019, acquisita agli atti con prot. n. 82118 in data 30/12/2019, con cui la 
RUP del Comune di Campolongo Maggiore, Maria Felicia Liguori, ha comunicato l’esito positivo 
della verifica di congruità eseguita nei confronti degli operatori economici LLOYD’S Insurance 
Company S.A. in relazione all’offerta da questo presentata per il lotto n. 2 RCT/O e VITTORIA 
Assicurazioni S.p.A  in relazione all’offerta da questo presentata per il lotto n. 6 polizza Auto Rischi 
Diversi (Incendio/Furto/Kasko Veicoli);

 

considerato che:

-       gli operatori economici primi in graduatoria dei rispettivi lotti hanno dichiarato, sotto la loro 
responsabilità  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  il  possesso dei  requisiti  di  ordine generale  ex  
articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e speciale ex articolo 83, comma 1 lettera a, b) e c), del D. Lgs. 
50/2016 richiesti nel disciplinare di gara;

-       sono ancora in  corso le verifiche dei  summenzionati  requisiti  di  carattere generale di  cui 
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di quelli di carattere speciale ex art. 83 del citato decreto nei  
confronti dei predetti operatori, tramite sistema AVCPass e attraverso autonome richieste agli 
enti  certificanti,  e che dell’esito verrà  dato riscontro con apposita  comunicazione dell’Area 
Gare e contratti;

 

ritenuto, pertanto, di approvare la proposta di aggiudicazione del servizio di copertura assicurativa 
a favore del Comune di Campolongo Maggiore per il periodo 31/01/2020-31/01/2023, risultante dai 
verbali n. 1 del 19/11/2019 (prot. n. 74402 del 19/11/2019) e n. 2 del 3/12/2019 (prot. n. 78731 del  
10/12/2019);

 

determina

 

1.       di approvare la proposta di aggiudicazione risultante dai verbali n. 1 del 19/11/2019 (prot. n. 
74402 del 19/11/2019) e n. 2 del 3/12/2019 (prot. n. 78731 del 10/12/2019), dell’appalto dei 
servizi  assicurativi  del  Comune  di  Campolongo  Maggiore  VE  per  il  periodo  31/01/2020-
31/01/2023;

2.     di aggiudicare l’appalto dei servizi assicurativi del Comune di Campolongo Maggiore VE per  
il periodo 31/01/2020-31/01/2023 come di seguito esplicitato:

a)       il lotto 1 polizza ALL RISK CIG 8017581D22 a Vittoria Assicurazioni S.p.A. di Milano 
C.F. 01329510158,  che  ha  ottenuto  il  punteggio  complessivo  di  84/100 a  fronte  di  un 
ribasso percentuale offerto del 19,20% sul valore di € 39.000,00 del premio imponibile 
posto a base di gara;

b)      il lotto n. 2 polizza RCT/O CIG 8017584F9B a LLOYD’S Insurance Company S.A. di 
Milano C.F. 10548370963, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 92/100 a fronte di 
un ribasso percentuale offerto del 20,10% sul valore di € 76.500,00 del premio imponibile 
posto a base di gara;

c)       il  lotto  3  polizza  TUTELA  LEGALE  CIG  8017585073 a  AIG  Europe  S.A. 
Rappresentanza  Generale  per  l’Italia  di  Milano  C.F. 97819940152,  che  ha  ottenuto  il 
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punteggio complessivo di 45/100 a fronte di un ribasso percentuale offerto del 15,56% sul 
valore di € 13.500,00 del premio imponibile posto a base di gara;

d)      il lotto 4 polizza RC PATRIMONIALE CIG 8017587219 a XL Insurance Company di 
Milano C.F. 12525420159, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 72,95/100 a fronte 
di  un  ribasso  percentuale  offerto  del  13,02%  sul  valore  di  €  12.900,00  del  premio 
imponibile posto a base di gara;

e)       il  lotto  5  polizza  INFORTUNI  CIG  80175947DE a  UnipolSai  di  Bologna  C.F. 
00818570012, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 73,36/100 a fronte di un ribasso 
percentuale offerto del 2,69% sul valore di € 7.800,00 del premio imponibile posto a base di 
gara;

f)        il lotto 6 polizza AUTO RISCHI DIVERSI (INCENDIO/FURTO/KASKO VEICOLI) 
CIG 8017623FCA a VITTORIA Assicurazioni S.p.A. di Milano C.F. 01329510158, che ha 
ottenuto il punteggio complessivo di 100/100 a fronte di un ribasso percentuale offerto del 
24,98% sul valore di € 3.600,00 del premio imponibile posto a base di gara;

g)       il lotto 7 polizza RCA CIG 8017640DD2 a UnipolSai di Bologna C.F. 00818570012, che 
ha ottenuto il punteggio complessivo di 92,50/100 a fronte di un ribasso percentuale offerto 
del 8,49% sul valore di € 15.900,00 del premio imponibile posto a base di gara;

3. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica 
positiva del possesso, in capo agli aggiudicatari dei requisiti generali e speciali di cui al D.Lgs.  
50/2016, il cui esito risulterà da apposita comunicazione dell’Area Gare e contratti;

5. di dare atto che il Comune di Campolongo Maggiore provvederà successivamente a sottoscrivere 
con gli operatori economici aggiudicatari le polizze assicurative aggiudicate;

6.  di  procedere  alla  pubblicazione  dell’avviso  sui  risultati  della  procedura  di  affidamento,  in 
conformità all’allegato XIV, Parte I, lettera D del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità di cui  
agli artt. 72, 73 e 216 comma 11 del medesimo decreto.

Si dichiara che l’operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia 
tali  da  proporre  l’invio  di  una  delle  comunicazioni  previste  dal  provvedimento  del  Direttore 
dell'Unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
BRUGNEROTTO ANGELO

atto firmato digitalmente
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