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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 Mirano 

 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI: POLIZZA ALL RISKS 

PATRIMONIO, POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO 

E POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA A FAVORE DEL COMUNE DI MIRANO (VE), PERIODO 

30/6/2021 – 30/6/2024.  

 

VERBALE N. 2 DEL 16/3/2021 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di marzo (16/3/2021) alle ore dieci e dodici minuti (10.12) presso 

la sede della Città Metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 Venezia– Mestre al piano III nella sala 

Attico della Torre Nord, è riunita in seduta pubblica, come disposto all’art. 21 del disciplinare di gara, la 

commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 530 del 15/3/2021, e così costituita: 

Presidente 
Dott. Stefano Pozzer, dirigente dell’Area gare e contratti della Città 
metropolitana di Venezia. 

Commissari 

1) Federico Corich, istruttore amministrativo dell’Area Legale, Servizio 
Manleva Assicurativa della Città metropolitana di Venezia.  
2) Michele Sari, istruttore direttivo D1 responsabile dell’Ufficio 
Patrimonio del Comune di Mirano 

Segretaria verbalizzante 
Pamela Spricigo, istruttrice amministrativa dell’Area gare e contratti della 
Città metropolitana di Venezia. 

i cui componenti hanno dichiarato il possesso dei requisiti previsti dall’art. 77 commi 4, 5 e 6 e art. 42 comma 2 del 

D.lgs. 50/2016. 

Sono presenti in sala Consuelo Zanella, Rup del Comune di Mirano, e Adriano Benetti per il broker del Comune di 

Mirano (Ati tra Several srl e AfiCurci spa).  

 

Richiamati: 

- il verbale n. 1 in data odierna relativo alle operazioni di valutazione della documentazione amministrativa dei 

quattro operatori economici partecipanti, in esito alle quali sono stati tutti ammessi; 

- il paragrafo 21 del disciplinare di gara per cui la Commissione si insedia in seduta pubblica immediatamente a 

seguire il termine dei lavori da parte del Seggio di gara, per procedere sia all’apertura che alla valutazione delle offerte 

tecniche ed economiche; 

 

IL PRESIDENTE 

Ricorda che i punteggi che i commissari attribuiranno alle offerte tecniche ed economiche sono quelli previsti ai 

paragrafi 18.1, 18.2, 18.3 e 18.4 del disciplinare di gara, cui si rinvia.  
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Alle ore 10.15 apre la seduta pubblica telematica relativa alla fase di apertura e valutazione delle offerte tecniche del 

lotto n. 1 All Risk Patrimonio e procede all’apertura delle buste contenenti l’Offerta tecnica; 

 

LA COMMISSIONE 

verifica la presenza della documentazione prevista dal disciplinare di gara e, quindi, valuta e assegna i seguenti 

punteggi per il lotto n. 1 All Risk Patrimonio:  

LOTTO 1 ALL RISK PATRIMONIO 

Operatore economico 

CRITERI DI VALUTAZIONE – punteggi assegnati 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
TOTALE 

PUNTI 

UNIPOL ASSICURAZIONI 

SPA 
3 7 10 10 10 10 0 10 0 60 

GENERALI ITALIA SPA 

 
3 7 10 0 10 0 0 0 4 34 

 

IL PRESIDENTE 

alle ore 10.24 chiude la seduta pubblica telematica relativa alla fase di valutazione dell’offerta tecnica per il lotto n. 1  

e, alla presenza dei commissari di gara e della segretaria verbalizzante, apre alle ore 10.25 la seduta pubblica 

telematica relativa alla fase di apertura e valutazione delle offerte tecniche del lotto n. 2 RCT/O e procede 

all’apertura delle buste contenenti l’Offerta; 

 

LA COMMISSIONE 

verifica la presenza della documentazione prevista dal disciplinare di gara e, quindi, valuta e assegna i seguenti 

punteggi per il lotto n. 2 RCT/O:  

LOTTO 2 RCT/O 

Operatore economico 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE – punteggi assegnati 

1 2 3 4 5 6 
TOTALE 

PUNTI 

ITAS MUTUA 

 
20 20 10 10 10 10 80 

UNIPOL ASSICURAZIONI 

SPA 
20 20 5 10 10 10 75 

ASSICURATRICE 

MILANESE S.P.A. - 

COMPAGNIA DI 

ASSICURAZIONI 

10 20 10 10 10 10 70 

 

IL PRESIDENTE 
alle ore 10.31 chiude la seduta pubblica telematica relativa alla fase di valutazione dell’offerta tecnica per il lotto n. 2  

e, alla presenza dei commissari di gara e della segretaria verbalizzante, immediatamente a seguire apre la seduta 

pubblica telematica relativa alla fase di apertura e valutazione delle offerte tecniche del lotto n. 3 Infortuni 

cumulativa e procede all’apertura dell’unica busta contenente l’Offerta; 

 

LA COMMISSIONE 
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verifica la presenza della documentazione prevista dal disciplinare di gara e, quindi, valuta e assegna il seguente 

punteggio per il lotto n. 3 Infortuni cumulativa:  

LOTTO 3 INFORTUNI CUMULATIVA 

Operatore economico 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE – punteggi 

assegnati 

1 2 
TOTALE 

PUNTI 

UNIPOL ASSICURAZIONI 

SPA 
40 40 80 

 
IL PRESIDENTE 

alle ore 10.32 chiude la seduta pubblica telematica relativa alla fase di valutazione dell’offerta tecnica per il lotto n. 3 

Infortuni cumulativa e, alla presenza dei commissari di gara e della segretaria verbalizzante, alle ore 10.34 apre la 

seduta pubblica telematica relativa alla fase di apertura e valutazione dell’offerta economica per il lotto n. 1 All Risk 

Patrimonio. 

Procede a dare visibilità ai concorrenti in piattaforma, del punteggio complessivo attribuito all’offerta tecnica per il 

lotto n. 1. 

Procede, poi, all’apertura delle offerte economiche che risultano essere le seguenti: 

LOTTO 1 ALL RISK PATRIMONIO 

OPERATORI ECONOMICI 

Ribasso percentuale 

offerto sul premio 

annuo lordo 

Costi relativi alla 

sicurezza ex art. 95 

co. 10 d.lgs 50/2016 

Costo triennale della 

manodopera per 

l’esecuzione del 

servizio 

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 12,76% € 29,44 € 6.900,00 

GENERALI ITALIA SPA 

 
5,81% € 7,63 € 4.830,90 

 
LA COMMISSIONE 

attribuisce il punteggio all’offerta economica mediante la formula riportata al paragrafo 18.3 del disciplinare di gara; 

l’esito è il seguente: 

OPERATORI ECONOMICI PUNTI 

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 20 

GENERALI ITALIA SPA 

 
9,1066 

Procede quindi a calcolare il punteggio complessivo dei concorrenti, sommando il punteggio relativo all’offerta 

tecnica al punteggio attribuito all’offerta economica, come segue: 

posizione OPERATORI ECONOMICI 

PUNTI 

OFFERTA 

TECNICA 

PUNTI 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTI 

TOTALI 

1° UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 60 20 80 

2° GENERALI ITALIA SPA 34 9,1066 43,1066 
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IL PRESIDENTE 

dà atto che l’offerta del concorrente primo in graduatoria Unipolsai Assicurazioni spa non deve essere sottoposta a 

valutazione di congruità in quanto non ricorrono i presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., e, avuto riguardo a quanto previsto nel disciplinare di gara, ai sensi del quale “Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del 

Codice, il Comune di Mirano prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla 

valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97 comma 5 lett. d) del Codice” dispone che si trasmettano le 

risultanze della gara alla RUP Consuelo Zanella, affinché verifichi il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, 

comma 5, lettera d) del Codice; 

indi, LA COMMISSIONE 

propone di aggiudicare, per conto del Comune di Mirano (VE), l’appalto triennale del lotto 1 polizza All risk 

patrimonio CIG 8581848CFE, all’operatore economico Unipolsai Assicurazioni spa, c.f. 00818570012, avente sede 

legale a Bologna in Via Stalingrado 45, cap 40128, che ha totalizzato il punteggio complessivo di 80/100 a fronte 

della percentuale di ribasso offerta del 12,76 % sull’importo del premio annuo lordo a base di gara, previa verifica 

dei costi della manodopera  di cui all’articolo 97 comma 5 lettera d) del Codice da parte della RUP del Comune di 

Mirano. 

IL PRESIDENTE 

alle ore 10.42 chiude la seduta pubblica telematica relativa alla fase di valutazione dell’offerta economica per il lotto 

n. 1 e, alla presenza dei commissari di gara e della segretaria verbalizzante alle ore 10.43 apre la seduta pubblica 

telematica relativa alla fase di apertura e valutazione dell’offerta economica per il lotto n. 2 RCT/O. 

Procede a dare visibilità ai concorrenti in piattaforma, dei punteggi complessivi attribuiti alle offerte tecniche per il 

lotto n. 2. 

Procede, poi, all’apertura delle offerte economiche che risultano essere le seguenti: 

LOTTO 2 RCT/O 

OPERATORI ECONOMICI 

Ribasso percentuale 

offerto sul premio 

annuo lordo 

Costi relativi alla 

sicurezza ex art. 95 

co. 10 d.lgs 50/2016 

Costo triennale della 

manodopera per 

l’esecuzione del 

servizio 
ITAS MUTUA 

 
26,77% € 3.504,30 € 2.336,19 

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 9,19% € 36,21 € 8.488,17 

ASSICURATRICE MILANESE 

S.P.A. - COMPAGNIA DI 

ASSICURAZIONI 

13,48% € 200,00 € 453,34 

 

LA COMMISSIONE 

attribuisce il punteggio alle offerte economiche mediante la formula riportata al paragrafo 18.3 del disciplinare di 

gara; l’esito è il seguente: 

OPERATORI ECONOMICI PUNTI 

ITAS MUTUA 20 

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 6,8659 

ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. - COMPAGNIA DI 

ASSICURAZIONI 
10,071 
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Procede quindi a calcolare il punteggio complessivo dei concorrenti, sommando il punteggio relativo all’offerta 

tecnica al punteggio attribuito all’offerta economica, addivenendo alla seguente graduatoria: 

posizione OPERATORI ECONOMICI 

PUNTI 

OFFERTA 

TECNICA 

PUNTI 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTI 

TOTALI 

1° 
ITAS MUTUA 

 
80 20 100 

2° UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 75 6,8659 81,8659 

3° 
ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. - 

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI 
70 10,071 80,071 

 

 

IL PRESIDENTE 
dà atto che l’offerta del concorrente primo in graduatoria Itas Mutua deve essere sottoposta a valutazione di 

congruità in quanto ricorrono i presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e dispone che si 

trasmettano le risultanze della gara alla RUP del Comune di Mirano affinché verifichi la congruità dell’offerta e il 

rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice; 

 

indi, LA COMMISSIONE 

propone di aggiudicare, per conto del Comune di Mirano, l’appalto triennale del lotto 2 polizza Responsabilità civile 

verso terzi e prestatori di lavoro CIG 8581864A33, all’operatore economico Itas Mutua, c.f. 00110750221, con sede 

legale in piazza Delle Donne Lavoratrici n. 2, 38122 Trento, che ha totalizzato il punteggio complessivo di 100/100 

a fronte della percentuale di ribasso offerta del 26,77 % sull’importo del premio annuo lordo a base di gara, previa 

verifica della congruità dell’offerta da parte della RUP del Comune di Mirano. 

 

IL PRESIDENTE 

 
alle ore 10.53 chiude la seduta pubblica telematica relativa alla fase di valutazione dell’offerta economica per il lotto 

n. 2 e, alla presenza dei commissari di gara e della segretaria verbalizzante immediatamente a seguire apre la seduta 

pubblica telematica relativa alla fase di apertura e valutazione dell’offerta economica per il lotto n. 3 Infortuni 

cumulativa. 

Procede a dare visibilità ai concorrenti in piattaforma, del punteggio complessivo attribuito all’unica offerta tecnica 

per il lotto n. 3. 

Procede, poi, all’apertura dell’offerta economica che risulta essere la seguente: 

LOTTO 3 INFORTUNI CUMULATIVA 

OPERATORI ECONOMICI 

Ribasso percentuale 

offerto sul premio 

annuo lordo 

Costi relativi alla 

sicurezza ex art. 95 

co. 10 d.lgs 50/2016 

Costo triennale della 

manodopera per 

l’esecuzione del 

servizio 

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 20,01% € 5,85 € 1.371,96 

 

LA COMMISSIONE 
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attribuisce il punteggio all’offerta economica mediante la formula riportata al paragrafo 18.3 del disciplinare di gara; 

l’esito è il seguente: 

OPERATORI ECONOMICI PUNTI 

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 20 

Procede quindi a calcolare il punteggio complessivo del concorrente sommando il punteggio relativo all’offerta 

tecnica al punteggio attribuito all’offerta economica, come segue: 

 OPERATORI ECONOMICI 

PUNTI 

OFFERTA 

TECNICA 

PUNTI 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTI 

TOTALI 

1° UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 80 20 100 

 

IL PRESIDENTE 

dà atto che l’offerta dell’unico concorrente deve essere sottoposta a valutazione di congruità in quanto ricorrono i 

presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e dispone che si trasmettano le risultanze della 

gara alla RUP del Comune di Mirano affinché verifichi la congruità dell’offerta e verifichi il rispetto di quanto 

previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice; 

 

indi, LA COMMISSIONE 

propone di aggiudicare, per conto del Comune di Mirano, l’appalto triennale del lotto 3 polizza Infortuni cumulativa 

CIG 85818785C2, all’operatore economico Unipolsai Assicurazioni spa, c.f. 00818570012, avente sede legale a 

Bologna in Via Stalingrado 45, cap 40128, che ha totalizzato il punteggio complessivo di 100/100 a fronte della 

percentuale di ribasso offerta del 20,01 % sull’importo del premio annuo lordo a base di gara, previa verifica della 

congruità del’offerta da parte della RUP del Comune di Mirano. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Alle ore 10.56 chiude la seduta pubblica telematica di gara relativa alla fase economica e dispone che il presente 

verbale venga pubblicato sulla piattaforma PRO-Q, sul profilo della Città metropolitana di Venezia nella sezione 

Bandi/SUA, e sul sito del MIT. 

 

IL PRESIDENTE (Stefano Pozzer) firmato digitalmente 

IL COMPONENTE (Federico Corich) firmato digitalmente 

IL COMPONENTE (Michele Sari) firmato digitalmente 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE (Pamela Spricigo) firmato digitalmente 
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