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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 Jesolo 

 
PROCEDURA APERTA IN AMBITO U.E. PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
ASSICURATIVI: ALL RISKS PATRIMONIO – ALL RISK REPERTI ARCHEOLOGICI – 
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO – KASKO – 
LIBRO MATRICOLA. PERIODO DAL 31/07/2022 AL 31/07/2025. 

 

VERBALE N. 1 DEL 07/06/2022 

Premesso che: 

- Con le determinazioni n. 651 del 27/04/2022, n. 678 del 02/05/2022 e n. 683 del 03/05/2022, la Dirigente 

del settore servizi istituzionali e alla persona del Comune di Jesolo, dott.ssa Stefania Rossignoli, ha 

disposto di: 

· procedere all’affidamento dei servizi assicurativi: All Risks patrimonio – All Risks reperti archeologici 

– Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro – Kasko – Libro matricola per il periodo dal 

31/07/2022 al 31/07/2025 per un valore complessivo di € 1.113.000,00 suddiviso nei seguenti lotti: 

 

Lotto 

n. 
Oggetto del lotto CIG 

Importo lordo a 
base di gara 

soggetto a ribasso 

Importo lordo 

eventuale proroga di 

6 mesi 

Valore stimato 

totale 

(Art. 35 co.4) 

1 All risks patrimonio  918527156A € 270.000,00 € 45.000,00 € 315.000,00 

2 All Risks reperti archeologici 9185307320 € 9.000,00 € 1.500,00 € 10.500,00 

3 
Responsabilità civile verso terzi e 

prestatori di lavoro (RCT/RCO) 
9185328474 € 600.000,00 € 100.000,00 € 700.000,00 

4 Incendio/Furto/Kasko 9185352841 € 15.000,00 € 2.500,00 € 17.500,00 

5 Libro matricola auto 91853652FD € 60.000,00 € 10.000,00 € 70.000,00 

 

· aggiudicare l’appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – 

Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice), con applicazione dei seguenti criteri: 

o Lotto nn. 1 e 3: offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice; 

o Lotti nn. 2, 4 e 5: minor prezzo ai sensi dall’art. 95, comma 4, lett. b) del Codice; 

· applicare l’inversione procedimentale ai sensi dell’art. 133 comma 8 del predetto Codice, esaminando le 

offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa; 

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

indire, gestire e aggiudicare la gara, giusta convenzione sottoscritta in data 27/09/2018, prot. n. 

71560/2018; 

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 33663/2022 del 10/06/2022



2 

 

· nominare responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, la Sig.ra Maria Luisa Gazzola, 

responsabile dell’unità organizzativa assicurazioni e gestione sinistri del Comune di Jesolo; 

- la Città metropolitana di Venezia, preso atto dei predetti provvedimenti, procedeva ad avviare, per conto 

del Comune di Jesolo, la procedura selettiva per l’individuazione degli affidatari 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. 26897/2022 del 11/05/2022) in data 11/05/2022 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. 2022/S 094-259664 del 16/05/2022 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. 56 del 16/05/2022; l’avviso di gara è stato pubblicato in 

data 24/05/2022 su La Gazzetta dello Sport (quotidiano nazionale) e sul Corriere del Veneto (quotidiano 

locale) ed in data 25/05/2022 su Il Messaggero (quotidiano nazionale) e sul Gazzettino (quotidiano locale); 

- la scadenza per la presentazione delle offerte è stata prevista per il giorno 03/06/2022 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. 1532/2022 del 06/06/2022, si è proceduto: 

· alla nomina del SEGGIO DI GARA MONOCRATICO ai fini della verifica della documentazione 

amministrativa, dei requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura di gara e degli adempimenti 

descritti al paragrafo 19 del Disciplinare di gara e relativi ai Lotti nn. 2, 4 e 5, così costituito: 

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

metropolitana di Venezia 

Testimone 
sig.ra Enza Tessari, istruttore amministrativo dell’Area gare e contratti 

della Città metropolitana di Venezia 

Testimone e Segretario 

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 dei Lotti nn. 1 e 3, i seguenti soggetti:  

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.sig.ra Gazzola Maria Luisa, funzionario amministrativo con incarico di 

posizione organizzativa presso il Comune di Jesolo. 

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

contratti della Città metropolitana di Venezia 
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TANTO PREMESSO 

 

l’anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di giugno (07/06/2022) alle ore quattordici e trenta minuti 

(14:30), presso il Centro Servizi della Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 Venezia – 

Mestre, al piano III, sala Attico della Torre Nord, si è riunito in seduta pubblica il Seggio di gara monocratico 

per dare inizio alle operazioni di gara. 

 

L’AUTORITÀ DI GARA 

Dà atto che: 

- alla presente procedura viene applicato l’istituto dell’inversione procedimentale di cui all’art. 133, comma 

8, del Codice, e, pertanto, si procede secondo quanto specificato al paragrafo 19 del disciplinare di gara; 

- ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nell’art. 76 comma 2-bis del Codice, il provvedimento che 

determina l’esclusione o l’ammissione dei concorrenti viene individuato nel verbale conclusivo, all’esito 

della verifica della documentazione amministrativa presentata e dell’eventuale soccorso istruttorio attivato; 

- come previsto al punto 2.2 del disciplinare di gara, ai quesiti pervenuti è stato dato riscontro mediante i 

chiarimenti pubblicati nell’apposita sezione della piattaforma telematica di gara PRO-Q; 

- entro le ore 12.00 del giorno 03/06/2022 termine perentorio e inderogabile stabilito dal disciplinare di gara, 

sono pervenute offerte da parte dei seguenti operatori economici (elencati in ordine di presentazione delle 

buste): 

 Operatore economico Domicilio eletto 
Forma di 

partecipazione 
PEC domicilio eletto 

1 

XL INSURANCE COMPANY SE 
DUBLINO (IRLANDA), 8 ST. STEPHEN'S GREEN, 2  

- 

XL INSURANCE COMPANY SE – Rappresentanza Generale 
in Italia 

(P.IVA12525420159) 

CORSO COMO, 17, MILANO, 20151 

CORSO COMO, 17, 

MILANO, 20151 
Singola impresa xlcgare@legalmail.it  

2 

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA 
(P.IVA 01757980923) 

VIA LANZO  29, BORGARO TORINESE (TO), 10071 

- 

GALGANO SPA  
(C.F./P.IVA: 01757980923) 

PIAZZA IV NOVEMBRE, 7 – 20124 MILANO 

VIA LANZO, 29, 

BORARO TORINESE 
(TO), 10071 

Singola impresa gare.nobis@galganopec.it  

3 

BORTOLI ASSICURAZIONI S.N.C. DI MARCO BORTOLI 
& FILIPPO MARIA BORTOLI 

(C.F./P.IVA: 04590970275) 

GALLERIA TEATRO VECCHIO  6, VENEZIA-MESTRE, 30172 
Per 

GENERALI ITALIA SPA  
(C.F./P.IVA 00409920584 - 01333550323) 

VIA MAROCCHESA 14,  MOGLIANO VENETO (TV), 31021 

VIA MAROCCHESA, 

14, MOGLIANO 

VENETO (TV), 31021 

Singola impresa 
generaliitalia@pec.generaligr

oup.com  

4 

DUAL ITALIA S.P.A. - società uni personale 
(C.F./P.IVA: 13199520159) 

VIA DE AMICIS 51, MILANO, 20123 

Per 

ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. 
(C.F./P.IVA: 11998320011 - 00774430151) 

VIA MARCO ULPIO TRAIANO, 18, MILANO, 20149 

VIA MARCO ULPIO 

TRAIANO, 18, 

MILANO, 20149 

Singola impresa dualitalia@legalmail.it  

5 

DPIU' SNC DI BARADEL, BARUZZO, FAGGIN, FIORIN, 
MUFFATO E PETENA' 

(C.F./P.IVA: 04170460275) 

VIALE CADORNA  6A-8, PORTOGRUARO (VE), 30026 
Per 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 
(C.F./P.IVA: 00818570012 – 03740811207) 

VIA STALINGRADO 45, BOLOGNA, 40128 

VIALE CADORNA, 

6/A - 8, 
PORTOGRUARO 

(VE), 30026 

Singola impresa dpiusnc@pec.it  
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Alle ore 14:40 (quattordici e quaranta minuti) apre la seduta pubblica nella piattaforma telematica ed in 

conformità a quanto disposto dal paragrafo 19 del disciplinare di gara, procede alla verifica del tempestivo 

deposito e dell’integrità dei plichi telematici inviati dai partecipanti; successivamente chiude la valutazione 

amministrativa senza previa verifica di idoneità ai sensi dell’art. 133, comma 8, del Codice, ammettendo tutti gli 

operatori economici partecipanti. 

Ricorda che, a seguire, in seduta pubblica telematica, si insedierà la Commissione giudicatrice per l’apertura 

dell’offerta tecnica ed economica dei lotti 1 e 3; successivamente si insedierà nuovamente l’Autorità di gara per 

l’apertura delle offerte economiche dei lotti 2, 4 e 5 e poi per l’apertura e la valutazione delle buste 

amministrative dei soli operatori economici primi nella graduatoria di gara di ciascun lotto.  

La seduta pubblica tematica viene chiusa alle ore 14:40 (quattordici e quaranta minuti). 

 

 

L’AUTORITA’ 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) 
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