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STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) 

 

Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia - Mestre 

pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

 

S.U.A. per conto del Comune di Eraclea 

 

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

FAVORE DEL COMUNE DI ERACLEA (VE), PERIODO 30/09/2021 – 31/03/2025. 

 

VERBALE N. 1 DEL 03/08/2021 

Premesso che: 

- Con determinazione a contrarre n. 325 del 14/06/2021 (recepita al protocollo della Città metropolitana di 

Venezia n. 30807 del 15/06/2021), la Responsabile dell’Area economico – finanziaria e delle risorse umane 

del Comune di Eraclea, dott.ssa Antonella Angileri, ha disposto di procedere all’affidamento dei servizi 

assicurativi a favore del Comune di Eraclea (VE), periodo 30/09/2021 – 31/03/2025, mediante procedura 

aperta 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., 

conferendo mandato alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia (SUA VE), di 

indire, gestire e aggiudicare la gara, giusta convenzione sottoscritta in data 10/05/2018, prot. n. 34876; 

- l’oggetto e il valore dell’appalto risultano così declinati: 

 

Lotto 

n. 
Descrizione Polizza CIG 

P 

(principale) 

S 

(secondaria) 

Importo 

annuo netto 

Importo 

netto a base 

di gara per 

42 mesi 

 

Importo 

netto 

eventuale 

rinnovo per 

24 mesi 

Importo 

netto 

eventuale 

proroga 

di 6 mesi 

 

1 All Risks Patrimonio 861795409F P € 24.444,50 €  85.555,75 € 48.889,00 € 12.222,25 

2 RCT/O 8618184E68 P € 55.976,08 € 195.916,28 € 111.952,16 € 27.988,04 

3 RC Patrimoniale colpa lieve 861832204E P € 4.590,62 € 16.067,17 € 9.181,24 € 2.295,31 

4 Infortuni sezioni varie 861960965D P € 1.964,53 € 6.875,85 € 3.929,06 € 982,27 

5 
Incendio/Furto/Kasko veicoli dipendenti 

e amministratori in missione 
861835183A P € 1.033,47 € 3.617,15 € 2.066,94 € 516,74 

6 Tutela legale 8619665494 P € 6.065,80 € 21.230,30 € 12.131,60 € 3.032,90 

7 RCA libro matricola 8619674BFF P € 6.923,00 € 24.230,50 € 13.846,00 € 3.461,50 

Importo totale € 353.493,00 € 201.996,00 € 50.499,01 
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- la Città metropolitana di Venezia, preso atto del predetto provvedimento, procedeva ad avviare per conto del 

Comune di Eraclea la procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dell’appalto del servizio 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. 32843/2021 del 25/06/2021) in data 25/06/2021 è stato inviato alla Gazzetta 

ufficiale dell’Unione europea 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. 2021/S 124-328918 del 30/06/2021 e in data 06/07/2021 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 Pubblici n. 74 del 30/06/2021; l’avviso di gara è stato pubblicato in data 

08/07/2021 su La Gazzetta dello Sport (quotidiano nazionale) e sul Corriere del Veneto (quotidiano locale) 

ed in data 09/07/2021 su Il Messaggero (quotidiano nazionale) e sul Gazzettino (quotidiano locale); 

- la scadenza per la presentazione delle offerte è stata prevista per il giorno 30/07/2021 alle ore 12.00; 

- come disciplinato dagli artt. 77, 78 e 216, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dopo la scadenza per la 

presentazione delle offerte, con determinazione n. 1772 del 02/08/2021, si è proceduto: 

 

 alla nomina del seggio di gara monocratico ai fini della verifica della documentazione amministrativa e 

dei requisiti richiesti per l’ammissione, così costituito: 

 

Autorità di gara 
dott. Stefano Pozzer, dirigente dell’Area gare e contratti della Città 

metropolitana di Venezia. 

Testimone 
sig.ra Pierpaola Gazzato, istruttore amministrativo dell’Area gare e 

contratti della Città metropolitana di Venezia 
Testimone e Segretaria 

verbalizzante 
dott.ssa Evi Dall’Antonia, coordinatore amministrativo dell’Area gare 

e contratti della Città metropolitana di Venezia 

 

 alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

costituita dalle seguenti persone: 

 

Presidente 
dott. Stefano Pozzer, dirigente dell’Area gare e contratti della Città 

metropolitana di Venezia. 

Commissari 

1. dott.ssa Silvia Sossella, coordinatore amministrativo dell’Area gare 

e contratti della Città metropolitana di Venezia 
2. dott. Luca Barbetta, istruttore direttivo dell’Area Economico-

Finanziaria e delle Risorse Umane – Ufficio Ragioneria del 

Comune di Eraclea 

Segretaria verbalizzante 
dott.ssa Evi Dall’Antonia, coordinatore amministrativo dell’Area gare 

e contratti della Città metropolitana di Venezia. 

 

TANTO PREMESSO 

 

l’anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di agosto (03/08/2021) alle ore tredici e quattro minuti (13:04), 

presso il Centro Servizi della Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 Venezia – Mestre, al 
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piano III, sala Attico della Torre Nord, si è riunito in seduta pubblica il Seggio di gara monocratico per la 

valutazione della documentazione amministrativa dei partecipanti. 

 

L’AUTORITÀ DI GARA 

Dà atto che: 

- i chiarimenti sono stati resi disponibili nell’apposita sezione di gara della piattaforma telematica PRO-Q; 

- entro le ore 12.00 del giorno 30/07/2021 termine perentorio e inderogabile stabilito dal disciplinare di gara, 

sono pervenute offerte da parte dei seguenti operatori economici: 

 

Forma di 

partecipazi

one 

Ragione Sociale Codice Fiscale 
Agenzia incaricata della 

gestione delle polizze 
PEC 

Singola 

impresa 

AIG EUROPE S.A. 

RAPPRESENTANZA 

GENERALE PER 

L'ITALIA 

PIAZZA VETRA N. 17 

MILANO - 20123 

97819940152 

MASSIMILIANO 

BENACQUISTA 

VIALE ALGERIA 95, 

ROMA 

assib.ufficiogare@legalmail.it  

Singola 

impresa 

AVIVA ITALIA S.p.A. 

VIA ANGELO 

SCARSELLINI, 14, 

MILANO 

9197520159 

AGENZIA AVIVA 6044 - 

AIMUW S.p.A  
PIAZZA SALLUSTIO, 9 - 

00187 ROMA 

aimuwpec@legalmail.it  

Singola 

impresa 

NOBIS COMPAGNIA 

DI ASSICURAZIONI 

SPA 

VIA LANZO 29-10071 

BORGARO TORINESE 

(TO) 

1757980923 
GALGANO SPA 

PIAZZA IV NOVEMBRE, 7 

– 20124 MILANO (MI) 

gare.nobis@galganopec.it  

Singola 

impresa 

AGENZIA VITTORIA 

ASSICURAZIONI 

VIA IGNAZIO 

GARDELLA 2 – 20149 

MILANO 

2503070357 

PARMEGGIANI GROUP 

SRL - AGENZIA 

VITTORIA 

ASSICURAZIONI 

VIA I. PIZZETTI N. 2, 

42124 REGGIO 

NELL'EMILIA 

parmeggianigroupsnc@pec.it  

Singola 

impresa 

SACE BT SPA 

PIAZZA POLI, 42 – 00187 

ROMA 

8040071006 

BUCCHIONI'S STUDIO 

SAS  
VIA REDIPUGLIA, 15, 

19124 LA SPEZIA 

bucchionistudio@legalmail.it  

Singola 

impresa 

UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI SPA 

VIA STALINGRADO n. 

45 – 40128 BOLOGNA 

03740811207 

ZIPPONI GIOVANNI 

MATTEO 

VIA MIRANESE 1, 

MESTRE 

zipponiassicurazioni@pec.it  

 

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

l’Autorità Nazionale Anticorruzione: dalla verifica non sono emerse annotazioni preclusive alla 

partecipazione alla gara. 

*** 

 

 Alle ore tredici e quattro minuti (13:04) apre la seduta pubblica sulla piattaforma telematica e procede con 

l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, secondo l’ordine progressivo attribuito 

dalla piattaforma PRO-Q e con l’esame del relativo contenuto. L’esito è il seguente: 

 

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 41277/2021 del 06/08/2021



4 

 

N. Operatore economico 

Dimensione 

aziendale 

(micro, piccola, 

media impresa, 

altro) 

Agenzia incaricata della 

gestione delle polizze 

Lotti per 

cui è stata 

presentata 

offerta 

Esito della valutazione amministrativa 

1 

AIG EUROPE S.A. 

RAPPRESENTANZA 

GENERALE PER 

L'ITALIA 

Piazza Vetra n. 17 Milano - 

20123 

altro 

MASSIMILIANO 

BENACQUISTA 

VIALE ALGERIA 95, 

ROMA 

5 AMMESSO 

2 

AVIVA ITALIA S.p.A. 

VIA ANGELO 

SCARSELLINI, 14, 

MILANO 

altro 

AGENZIA AVIVA 6044 

- AIMUW S.p.A 
PIAZZA SALLUSTIO, 9 

- 00187 ROMA 

1, 4 

La documentazione del Lotto 1 è regolare 

e completa.  

Relativamente al Lotto 4, dall’esame della 

documentazione amministrativa risulta non 

caricata a portale la garanzia provvisoria. 

L’autorità di gara, alle ore 14.07, contatta 

telefonicamente l’o.e., il quale comunica 

che per mera dimenticanza non ha caricato 

il documento. Tramite il pannello 

“comunicazioni di gara”, l’Autorità di gara 

attiva la richiesta di produrre la garanzia 

provvisoria precisando che essa deve 

essere stata sottoscritta dal garante prima 

del termine per la presentazione delle 

offerte (ore 12.00 del 30.07.2021). Alle ore 

quattordici e ventotto minuti (14:28), il 

predetto o.e. invia la polizza fideiussoria 

(n. 1789895 emessa da NET INSURANCE 

S.P.A.), sottoscritta dal garante e dal 

contraente in data antecedente al termine 

previsto dal disciplinare di gara. 

Pertanto la documentazione risulta 

completa e regolare. 

AMMESSO 

3 

NOBIS COMPAGNIA DI 

ASSICURAZIONI SPA 

VIA LANZO 29-10071 

BORGARO TORINESE 

(TO) 

altro 

GALGANO SPA 

PIAZZA IV 

NOVEMBRE, 7 – 20124 

MILANO (MI) 

5, 7 AMMESSO 

4 

AGENZIA VITTORIA 

ASSICURAZIONI 

VIA IGNAZIO GARDELLA 

2 – 20149 MILANO 

altro 

PARMEGGIANI 

GROUP SRL - 

AGENZIA VITTORIA 

ASSICURAZIONI 

VIA I. PIZZETTI N. 2, 

42124 REGGIO 

NELL'EMILIA 

1, 5, 7 AMMESSO 

5 

SACE BT SPA 

PIAZZA POLI, 42 – 00187 

ROMA 

altro 

BUCCHIONI'S 

STUDIO SAS  
VIA REDIPUGLIA, 15, 

19124 LA SPEZIA 

1 AMMESSO 

6 

UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI SPA 

VIA STALINGRADO n. 45 

– 40128 BOLOGNA 

altro 

ZIPPONI GIOVANNI 

MATTEO 

VIA MIRANESE 1, 

MESTRE 

5, 7 AMMESSO 

 

 Dà atto che nessun operatore economico ha presentato offerta per i seguenti Lotti: 
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Lotto 

n. 
Descrizione Polizza CIG 

Importo 

annuo netto 

Importo netto 

a base di gara 

per 42 mesi 

Importo netto 

eventuale rinnovo per 

24 mesi 

Importo netto 

eventuale proroga di 6 

mesi 

2 RCT/O 8618184E68 € 55.976,08 € 195.916,28 € 111.952,16 € 27.988,04 

3 RC Patrimoniale colpa lieve 861832204E € 4.590,62 € 16.067,17 € 9.181,24 € 2.295,31 

6 Tutela legale 8619665494 € 6.065,80 € 21.230,30 € 12.131,60 € 3.032,90 

 

 

L’AUTORITÀ DI GARA 

 

- dichiara deserti i lotti nn. 2 – Polizza RCT/O, n. 3 – Polizza RC Patrimoniale colpa lieve e n. 6 – Polizza 

Tutela legale per mancanza di offerte; 

- dispone che il presente verbale venga pubblicato sulla piattaforma telematica PRO-Q, sul profilo della Città 

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

- dispone di procedere secondo quanto previsto dall’art. 76, comma 2 bis, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- ricorda che a seguire si riunirà in seduta pubblica la Commissione giudicatrice per l’apertura e la valutazione 

delle offerte tecniche ed economiche, come previsto nel paragrafo 21 del disciplinare di gara; 

- chiude la seduta pubblica telematica relativa alla fase amministrativa alle ore 14.35. 

 

 

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

 

IL TESTIMONE (sig.ra Pierpaola Gazzato) documento firmato digitalmente 

 

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