
 

Oggetto n. 5 del 13 novembre 2020 

 

5/16940 Ammissioni procedura di gara – Nomina commissione giudicatrice 

relativamente alla procedura aperta per il SERVIZIO DI ASSICURAZIONE 

(polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi e prestatori 

d’opera - polizza all risk, patrimonio immobiliare e mobiliare ed elettronica) 

DELL’ATER DI VERONA: esame e determinazioni. 

 

Relaziona il Responsabile dell’Area Gestionale. 

 Con deliberazione del CDA n. 16911 del 24/09/2020, è stato determinato l’espletamento 

dell’appalto mediante gara, a procedura aperta di cui all’art. 60 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 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) dell’ATER di Verona 

 in data 30/09/2020 Prot 17781 è stato pubblicato il bando di gara comprensivo del 

disciplinare; 

 con decreto n. 5313 è stato nominato il seggio di gara quale organo espletante l’esame della 

documentazione amministrativa; 

 visto il verbale di gara in data 10/11/2020 Prot 21431, allegato alla presente deliberazione 

per formarne parte integrante, relativo all’espletamento della procedura contenente la 

ricognizione delle operazioni svolte dal seggio di gara; 

 dato atto che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte stabilito nel disciplinare 

di gara  

 richiamando in particolare dell’art. 77 i commi: 

 1. dove si prevede che per le ipotesi di affidamenti con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico 

ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello 

specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 

 2. dove viene precisato che la commissione è costituta da un numero dispari di 

commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante 

 4. dove viene indicato che i commissari non devono aver svolto né possono svolgere 

alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del 

cui affidamento si tratta; 

Tutto ciò premesso  

 

Il Consiglio di Amministrazione, 

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

- sentito il parere favorevole espresso dal Direttore;  

completamente edotto, all’unanimità 

 

delibera 

 

 di approvare l’operato del seggio di gara, di cui al verbale in data 10/11/2020 Prot. 21431 

allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, approvando quindi 

l’ammissione dei seguenti operatori economici: 

LOTTO 1 



ITAS MUTUA, Agenzia con sede in Piazza Delle Donne Lavoratrici n. 2, Trento;  

M.M. ASSICURAZIONI di MAGRO MATTEO procuratore di VITTORIA 

ASSICURAZIONI SPA, in rappresentanza dell’Agenzia con sede in Milano, Via Ignazio 

Gardella n. 2   

LOTTO 2 

BARDINI E PADOVANI SRL procuratore di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, con 

sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45  

GENERALI ITALIA S.P.A., in rappresentanza dell’Agenzia VERONA SIMONI con sede in 

Verona, Piazza Renato Simoni n. 3  

 di incaricare gli uffici, di procedere con le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs 50/2016 

 di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi di quanto disposto all’art. 77 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. la seguente commissione giudicatrice: ing. Franco Falcieri, 

direttore dell’Azienda, Rag. Stefano Valentini e dott. Lina Ferrari dipendenti dell’Azienda e 

tra questi nominare il direttore ing. Franco Falcieri quale presidente della commissione. Di 

nominare supplenti, in caso di assenza o impedimento di uno dei componenti della 

commissione l’Arch Elena Ballini e l’Ing. Mauro Dian; 

 dato atto che i predetti soggetti, all’uopo interpellati per le vie brevi, hanno dichiarato la loro 

disponibilità alla nomina quali membri della commissione esaminatrice in questione; le 

funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal uno dei membri della commissione 

giudicatrice, scelto dal Presidente della stessa commissione; 

 di dare atto che ai sensi dell’art. 77 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., i componenti della 

commissione non hanno svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

 di dare atto che tutti i componenti sono tenuti a produrre le dichiarazioni di non sussistenza 

di nessuna delle incompatibilità e di astensione di legge, ai sensi dell’art. 77, commi 4, 5 e 6; 

 di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al 

D.Lgs.33/2013 e all’art. 29 del D.Lgs 50/2016.  A tal fine il responsabile dei 

dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione è la Rag. Claudia Menegazzi. 
 


