
 

Oggetto n. 4 del 24 settembre 2020 

 

4/16911 SERVIZIO DI ASSICURAZIONE (LOTTO 1 - polizza di assicurazione della 

responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera – LOTTO 2 polizza all 

risk, patrimonio immobiliare e mobiliare ed elettronica) per l’ATER DI 

VERONA – NUOVA PROCEDURA DI GARA: esame e determinazioni.  

Il Direttore illustra la proposta di deliberazione pervenuta dal Responsabile del procedimento, Rag. 

Claudia Menegazzi, nominata con decreto n. 5098 del 27/02/2020. 

- In esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3/16897 del 

21/07/2020, si è proceduto all’indizione di una gara d’appalto con procedura aperta giusto 

Prot 13883 del 29/07/2020 relativamente all’affidamento del servizio di assicurazione 

(lotto 1 - polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera 

– lotto 2 polizza all risk, patrimonio immobiliare e mobiliare ed elettronica) per ATER 

Verona; 

-  Con decreto n. 5245 del 10/09/2020 la procedura e tutti gli atti che compongono la lex 

specialis è stata revocata in via di autotutela; 

- in data odierna, il decreto di revoca è stato ratificato dal Consiglio di Amministrazione; 

-  alla luce del motivo per il quale è stata revocata la procedura l’ufficio preposto ha corretto 

il refuso nell’elaborato denominato “ELENCO FABBRICATI DA ASSICURARE 

01/01/2021”; 

- si ritiene necessario procedere quindi alla pubblicazione di una nuova gara, mediante 

procedura ad evidenza pubblica sulla base delle modalità e condizioni tutte indicate nella 

deliberazione n. 3/16897 del 21/07/2020 che qui si intendono parti integranti del presente 

provvedimento, procedendo all’approvazione dell’elaborato corretto denominato 

“ELENCO FABBRICATI DA ASSICURARE” che sostituisce il precedente, al fine di 

addivenire alla conclusione della procedura entro il termine ultimo del 31/12/2020, data di 

scadenza del contratto in essere.  

Qualora la procedura di aggiudicazione non portasse alla stipulazione del contratto o alla 

consegna del servizio sotto riserva di legge, divenuta efficace l’aggiudicazione entro tale 

termine, l’Azienda provvederà alla proroga del contratto ad oggi in essere, come indicato 

negli atti di gara relativi alla precedente procedura di aggiudicazione, relativamente alla 

polizza  polizza all risk e per tramite del broker alla richiesta di proroga tecnica delle 

polizze responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera, patrimonio immobiliare e 

mobiliare ed elettronica. 

Il Consiglio di Amministrazione, 

- preso atto che l’argomento non è soggetto al parere della Conferenza dei Sindaci; 

- sentito il parere favorevole espresso dal Direttore;  

completamente edotto, all’unanimità 

 

delibera 

 

- approvare l’allegato elaborato denominato “ELENCO FABBRICATI DA ASSICURARE”  

- di procedere alla pubblicazione della nuova procedura di gara con le modalità e condizioni 

tutte indicate nella deliberazione n. 3/16897 del 21/07/2020 che qui si intendono parti 

integranti del presente provvedimento 

 

Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 

33/2013 e all’art 29 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; a tal fine il responsabile dei  

dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione è il Responsabile del procedimento Rag. 

Claudia Menegazzi. 


