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Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del 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  
Lotto 1 – CPV 66516000 – CIG 845490477F 
Lotto 2 – CPV 66515200 – CIG 8454910C71 
Aggiudicazione efficace. 

DECRETO N. 5387 
Il giorno 29 dicembre 2020 il sottoscritto Ing. Franco Falcieri, Direttore dell'Azienda Territoriale 
per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Verona premesso che con nota in data odierna  la 
Responsabile del procedimento rag. Claudia Menegazzi, nominata con decreto del Direttore in data 
27/02/2020 n. 5098 espone quanto segue: 

 con decreto n. 5352 d.d. 25/11/2020 si è proceduto all’aggiudicazione della procedura di cui 
all’oggetto a favore dei seguenti operatori:    
LOTTO 1 al concorrente ITAS MUTUA - Agenzia in sede in Piazza delle Donne 
Lavoratrici n.2 - TRENTO con il punteggio complessivo di 97,5 punti; 
LOTTO 2 al concorrente BARDINI E PADOVANI SRL procuratore di UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI SPA, con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45 con il punteggio 
complessivo di 92,32 punti  

 sono state svolte le procedure di verifica delle autodichiarazioni prodotte dichiarate in sede 
di partecipazione alla procedura relativamente 

 al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., attraverso l’utilizzo 
del sistema AVCpass, ai sensi dell’art. 213 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e per la sola 
regolarità fiscale dell’operatore economico UNIPOLSAI, la regolarità è stata 
accertata come da attestazione dell’Agenzia delle entrate giusto Prot. 25092 del 
22/12/2020; 

 alla verifica delle dichiarazioni rese di cui alla L 68/1999 e s.m.i. sono state 
trasmesse in data 25/11/2020 Prot. 22889 e 22912 le richieste agli uffici competenti 
per territorio. Trascorsi 30 gg dalla data della richiesta, ai sensi di quanto indicato 
all’art. 20 della legge 241/90, “il silenzio dell'amministrazione competente equivale 
a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze 
o diffide, …” la verifica può considerarsi conclusa con esito positivo; 

 ai requisiti di idoneità professionale e di capacità economica finanziaria è stata 
accertata la veridicità come verifiche presso la CCIAA e dalle note Prot. 23115 d.d 
27/11/2020 e Prot. 24834 d.d. 17/12/2020 per ITAS MUTUA e Prot. 23355 d.d. 
01/12/2020 e Prot. 23399 d.d. 01/12/2020 per UNIPOLSAI 

 si è proceduto alla comunicazione relativamente alla verifica “antimafia” (requisito di cui 
all’art. 80 c. 2) tramite il portale della Banca dati nazionale unica (BDNA) ed in data 
17/12/2020 Prot. 24832 è stata emessa la liberatoria come indicato all’art. 3 comma 2 della 
L 120/2020 relativamente a UNIPOLSAI, unico operatore soggetto a verifica; 
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 si rende necessario dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 7, 
del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) a favore delle citate compagnie assicuratrici; 

 i contratti verranno formalizzati mediante sottoscrizione delle polizze risultanti dall’offerta 
tecnica ed economica presentata delle singole compagnie per le quali si è disposta 
l’aggiudicazione  

Ciò premesso e specificato 
decreta 

 
1. di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 c 7 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  

2. di dare atto che il contratto si concluderà con la forma della scrittura privata tra le parti 
mediante sottoscrizione delle polizze risultanti dall’offerta tecnica ed economica presentata 
delle singole compagnie per le quali si è disposta l’aggiudicazione  

 
Si dà 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 e s.m.i..  A tal fine il responsabile dei 
dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione è la rag. Claudia Menegazzi.  
 
 
 
 

     IL DIRETTORE            
Ing. Franco Falcieri    
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