
 

C.F. 80008840276 

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) 

fax 041.2501043 – pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia – Mestre 

 

S.U.A. per conto del Comune di San Michele al Tagliamento 

 

1 

PROCEDURA APERTA IN AMBITO U.E. PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

ASSICURATIVI DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO, LOTTO 1: 

POLIZZA RCT/RCO E LOTTO 2: POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO. PERIODO 

30/04/2022 - 31/12/2025. 
 

 

VERBALE N. 1 del 17.03.2022 

Premesso che: 

 con determina a contrarre n. 132 del 11.02.2022, il dirigente del Settore Economico Finanziario del 

Comune di San Michele al Tagliamento, dott. Luca Villotta, ha disposto di:  

- procedere all’affidamento dell’appalto di servizi assicurativi del Comune di San Michele al 

Tagliamento che risultano così declinati: 

Lotto n. Oggetto del lotto CIG Importo annuo lordo 
Importo lordo a base di 

gara soggetto a ribasso 

1 Polizza RCT/RCO 9101018DA1 €  136.000,00 €  498.666,67 

2 Polizza All Risks Patrimonio 91010529B1 € 45.000,00 € 165.000,00 

Importo totale € 663.666,67 

 

- facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata ulteriore di 24 mesi 

possibilità di proroga, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, fino ad un massimo di 4 mesi. 

- valore massimo stimato dell’appalto, ex art. 35, comma 4, del Codice, € 1.086.000,00 al netto di 

IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. Detto importo è così ripartito: 

 

Lotto 

n. 

Polizza 
Importo lordo a 

base di gara 

soggetto a ribasso 

Importo per 

rinnovo 

Importo per 

proroga tecnica 
Valore totale 

1 RCT/RCO 498.666,67 € 272.000,00 € 45.333,33 € 816.000,00 € 

2 All Risks Patrimonio 165.000,00 € 90.000,00 € 15.000,00 € 270.000,00 € 

 

- di aggiudicare l’appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 

50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito “Codice”), con applicazione del criterio del minor 

prezzo ai sensi dall’art. 95, comma 4, lett. b) del Codice; 
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- di conferire mandato alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia (S.U.A. 

VE), per indire, gestire e aggiudicare la gara di cui trattasi, giusta convenzione sottoscritta in data 

14/01/2019 prot. n. 3082; 

 la Città metropolitana di Venezia, preso atto del predetto provvedimento, procedeva ad avviare per conto 

del Comune di San Michele al Tagliamento  la procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario 

dell’appalto dei servizi in oggetto, con ogni conseguente adempimento; 

 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 bando di gara prot. n. 10142/2022 è stato inviato alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in data 

18.02.2022 e pubblicato sulla piattaforma telematica della Città metropolitana di Venezia, attiva 

all’indirizzo https://cmvenezia.pro-q.it/ (unitamente al disciplinare, ai suoi allegati e ai documenti del 

progetto) e sulla pagina web della Città Metropolitana di Venezia www.cittametropolitana.ve.it   

nell’apposita sezione “Bandi SUA”; lo stesso è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione 

europea n. 2022/S 038-098313  del 23.02.2022 e sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili; un estratto del predetto bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - 

Contratti Pubblici n. 23 del 23/02/2022; l’avviso di gara è stato pubblicato in data 02.03.2022 su La 

Gazzetta dello Sport (quotidiano nazionale) e sul Corriere del Veneto (quotidiano locale) ed in data 

04.03.2022 su Il Messaggero (quotidiano nazionale) e sul Gazzettino (quotidiano locale); 

 il disciplinare di gara prevede che gli operatori economici che intendono partecipare alla gara possono 

presentare offerte per uno o per entrambi i lotti e non è prevista alcuna limitazione del numero di lotti che 

può essere aggiudicato a uno stesso operatore offerente; 

 la scadenza per la presentazione delle offerte è stata prevista per il giorno 16.03.2022 alle ore 12.00; 

 le varie fasi della procedura verranno gestite da un apposito Seggio che, in armonia con le disposizioni 

contenute nei documenti di gara e nel Codice, esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le 

offerte e provvederà ad effettuare la proposta di aggiudicazione. 

 

Tanto premesso 

l’anno duemilaventidue, il giorno diciassette, del mese di marzo (17/03/2022), alle ore nove e un minuto 

(09:01), presso il Centro Servizi della Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 Venezia – 

Mestre, al piano III, sala Attico della Torre Nord, il dott. Stefano Pozzer, dirigente dell’Area gare e contratti 

(Autorità di gara), assistito dai testimoni sig.ra Enza Tessari, istruttore amministrativo e dott.ssa Evi 

Dell’Antonia, coordinatore amministrativo (quest’ultima in qualità anche di segretaria verbalizzante), 

entrambe dell’Area gare e contratti, dichiara aperta la seduta pubblica di gara. 

 

L’AUTORITÀ DI GARA 

Dà atto che: 

- alle richieste di chiarimenti pervenute è stato dato riscontro nell’apposita sezione della piattaforma 

telematica PRO-Q, secondo le modalità e nelle tempistiche indicate al punto 2.2. del disciplinare; 

- come previsto nel disciplinare di gara, alla presente procedura viene applicato l’istituto dell’inversione 

procedimentale di cui all’art. 133 comma 8 del Codice e, pertanto, l’Autorità di gara procederà secondo 

quanto specificato al punto 19 del richiamato disciplinare di gara; 

- entro le ore 12.00 del giorno 16/03/2022 termine perentorio e inderogabile stabilito dal disciplinare di 

gara, sono pervenute offerte da parte dei seguenti operatori economici: 
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Forma di 

partecipazione Ragione Sociale Sede legale 

1 Singola impresa 
ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. - 

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI 

(C.F. P.IVA: 08589510158) 

CORSO LIBERTA'  53, 

SAN CESARIO SUL PANARO (MO), 

41018 

2 Singola impresa 

UNIQA ÖSTERREICH 

VERSICHERUNGEN AG 

(C.F.: 09 290/0182, P.IVA: 15362907 ) 
13191810152 

VIA UNTERE DONAU 21, VIENNA, 

AUSTRIA 

3 Singola impresa 
XL INSURANCE COMPANY SE 

(C.F. P.IVA: 12525420159) 

8 ST. STEPHEN'S GREEN, DUBLINO  

2, IRLANDA 

Sede Secondaria Corso Como,17 – 20154 
Milano (MI) 

 

- per i soggetti partecipanti si è provveduto alla consultazione del Casellario delle imprese istituito presso 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione e dalla verifica non sono emerse annotazioni. 

*** 

Alle ore 9:04 (nove e quattro minuti) apre la seduta pubblica nella piattaforma telematica: 

- procede, in conformità a quanto disposto dal paragrafo 19 del disciplinare di gara, con la verifica del 

tempestivo deposito e dell’integrità dei plichi telematici inviati dai concorrenti partecipanti; 

- rileva che non è stata presentata alcuna busta per il LOTTO 2 – ALL RISKS PATRIMONIO; 

- chiude, alle ore 9:05 (nove e cinque minuti), la valutazione amministrativa senza previa verifica di 

idoneità dei partecipanti, ai sensi dell’art. 133, comma 8 del Codice ammettendo i concorrenti alla 

fase successiva di gara. 

*** 

A seguire, alle ore 9:05 (nove e cinque minuti) ha luogo la “valutazione economica” con l’apertura delle 

buste telematiche economiche degli operatori economici, che contengono quanto prescritto dal disciplinare di 

gara. Dall’esame emerge il seguente riepilogo delle offerte economiche: 

 

N. 
DENOMINAZIONE OPERATORE 

ECONOMICO 
RIBASSO IN % 

COSTI DELLA 

MANODOPERA  

COSTI AZIENDALI 

SALUTE E 

SICUREZZA  

1 
ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. - 

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI 
16,18 % € 6.912,00 € 450,00 

2 
UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN 

AG 
42,44 % € 1.600,00 € 750,00 

3 
XL INSURANCE COMPANY SE 

 
47,23 % € 1.063,28 € 358,84 

 

Sulla base di quanto sopra,  

L’AUTORITÀ DI GARA 

 

Rileva che: 

- il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque e, pertanto, non si procede al calcolo della 

soglia di anomalia; 

- per il LOTTO 1 – RCT/RCO (CIG 9101018DA1): 

o i costi della manodopera indicati dagli operatori economici UNIQA ÖSTERREICH 

VERSICHERUNGEN AG e XL INSURANCE COMPANY SE, corrispondono a quelli 

annuali, come evidenziato nei rispettivi documenti “Dettaglio costi manodopera”; 

o la migliore offerta è risultata essere quella presentata dal concorrente XL INSURANCE 

COMPANY SE (12525420159), sede legale 8 ST. STEPHEN'S GREEN, DUBLINO  2, 

IRLANDA, che ha proposto il ribasso del 47,23 %; 

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 16297/2022 del 17/03/2022



4 

 

- per il LOTTO 2 – ALL RISKS PATRIMONIO (CIG 91010529B1), non è stata presentata alcuna 

offerta; 

 

Successivamente, alle ore 9:19 (nove e diciannove minuti), dopo aver chiuso la seduta pubblica “fase 

economica”, riapre la seduta pubblica “fase amministrativa”, procedendo, in conformità a quanto disposto 

dal paragrafo 19 del disciplinare di gara, con l’apertura della busta amministrativa del concorrente primo in 

graduatoria, XL INSURANCE COMPANY SE (12525420159), 8 St. Stephen's Green, Dublin  2, Irlanda. 

 

Dà atto che: 

- la documentazione amministrativa presentata dal predetto operatore economico, risulta regolare, 

completa e conforme a quanto richiesto nel disciplinare di gara; 

- l’agenzia incaricata da XL INSURANCE COMPANY SE, di gestire la Polizza RCT/RCO, è KRM 

UNDERWRITING SRL, Corso Garibaldi, 86, 20121 Milano. 

 

Conferma quindi la graduatoria finale, in esito alla quale il concorrente da proporre per l’aggiudicazione, ai 

sensi dell’articolo 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è XL INSURANCE COMPANY SE 

(12525420159), sede legale 8 ST. STEPHEN'S GREEN, DUBLINO  2, IRLANDA, Sede Secondaria Corso 

Como,17 – 20154 Milano (MI) che ha offerto il ribasso del 47,23 %. 

 

Dispone che: 

- il presente verbale di gara, unitamente alla documentazione presentata dall’operatore economico XL 

INSURANCE COMPANY SE (12525420159) venga trasmesso al RUP del Comune di San Michele 

al Tagliamento per la verifica del rispetto, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016, di 

quanto previsto dall’art. 97 comma 5 lettera d);  

- si provveda alla comunicazione di cui all’articolo 76 comma 2-bis del Codice nei confronti degli 

operatori economici partecipanti alla procedura di gara;  

- il presente verbale venga pubblicato sulla piattaforma telematica di gara PRO-Q, sul profilo della 

Città metropolitana di Venezia nella sezione Bandi/SUA e sul sito del MIMS. 

 

Prende atto che il LOTTO 2 – ALL RISKS PATRIMONIO (CIG: 91010529B1), è andato deserto per 

mancanza di offerte. 

 

Alle ore 9:36 (nove e trentasei minuti) chiude la seduta pubblica telematica. 

 

 

 

 

L’AUTORITÀ DI GARA dott. Stefano Pozzer                                                      (documento firmato digitalmente) 

 

IL TESTIMONE sig.ra Enza Tessari          (documento firmato digitalmente) 

 

IL TESTIMONE/SEGRETARIO VERBALIZZANTE dott.ssa Evi Dall’Antonia  (documento firmato digitalmente) 

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 16297/2022 del 17/03/2022


