
 
Oggetto n. 3 del 21 luglio 2020 
 
3/16897 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 – 

PROCEDURA DI GARA: esame e determinazioni. 
 
Il Vicario del Direttore illustra la proposta di deliberazione. 
 Il Responsabile del procedimento Claudia Menegazzi, nominata con decreto n. 5098 del 
27/02/2020, ha comunicato quanto segue: 
 

A. è in scadenza il prossimo 31.12.2020 il contratto relativo al servizio di assicurazione globale 
fabbricati comprensiva altresì della responsabilità civile sugli immobili gestiti da ATER di 
Verona, attualmente fornito da GENERALI ITALIA SPA, Ag. Verona Centro, Piazza 
Renato Simoni Verona con polizza n. 360850754; 

 
B. sono altresì in scadenza il prossimo 31.12.2020 le seguenti ulteriori polizze: 

1. RCTO – Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro.  
Tale polizza è operante per la responsabilità civile derivante all’ATER  

 per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni corporali, 
per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in 
relazione all’attività svolta; 

 per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori 
parasubordinati 

2. Opere d’arte.  

Tale polizza è operante per i danni fisici e la perdita degli oggetti d’arte contenuti nei locali siti in 
Piazza Pozza, 1c,d,e - Verona; 

3. Elettronica. Tale polizza è operante per i danni materiali e diretti causati alle 
apparecchiature elettroniche di ATER da qualunque evento accidentale non 
espressamente escluso. Le cose assicurate devono essere installate, collaudate e 
pronte per l'uso cui sono destinate ed essere poste all'interno dei locali facenti della 
sede dell’ATER di Verona; 

4. Kasko autovetture non di proprietà. Tale polizza è operante per i danni materiali e 
diretti subiti dai veicoli di proprietà e/o in uso degli amministratori e dei dipendenti, 
utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al 
tempo necessario per l’esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, 
durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi. 

5. RC Auto La polizza garantisce la responsabilità civile di ATER per danni a terzi 
derivanti dalla circolazione del mezzo unitamente ad incendio, furto, eventi 
sociopolitici, eventi naturali e danni accidentali per il veicolo di ATER targato FW 
290 JK 

6. Tutela legale ritiro patente. Tale polizza garantisce per il mezzo targato FW 290 JK 
le spese legali, peritali, investigative e processuali, negli eventi relativi alla 
proprietà, guida e circolazione del veicolo.  

7. Infortuni. Tale polizza garantisce gli infortuni subiti da: 
 amministratori (limitatamente alle attività espletate in connessione con il 

mandato) 
 conducente del veicolo di proprietà dell’ATER 
 direttore generale, dipendenti, consulenti, collaboratori durante la guida di 

propri mezzi in occasione di servizio autorizzato da ATER 
                          e che abbiano per conseguenza la morte od un’invalidità permanente. 



Per gli amministratori è anche prevista una diaria da ricovero e da gessatura e le spese mediche e 
farmaceutiche da infortunio; per le restanti categorie sono previste in aggiunta le sole spese mediche 
e farmaceutiche da infortunio 

8. Tutela legale. Tale polizza è operante per le spese legali, in ambito penale e civile, 
che ATER debba sostenere nella tutela dei propri diritti e interessi, in caso di 
controversie relative a fatti ed atti connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi 
e/o mansioni nell’adempimento dei compiti d’ufficio.    

9. RC patrimoniale. Tale polizza è operante per le perdite patrimoniali cagionate a terzi 
in conseguenza di un evento dannoso di cui l’Ente debba rispondere in relazione 
allo svolgimento dell’attività dei suoi compiti istituzionali e all’erogazione di 
servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari. 

10. Incendio contenuto ATER. Tale polizza è operante per i danni materiali e diretti ai 
beni assicurati (attrezzatura ed arredamento siti in Piazza Pozza, 1/c Verona ) 
derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, eventi atmosferici e 
sociopolitici 

11. Vita – invalidità – infortuni dirigenti. Tale polizza è operante ai sensi di quanto 
indicato nel CCNL dirigenti 

 

C. nell’ottica di una semplificazione delle procedure e del contenimento dei costi, sono 
state prese quindi in esame tutte le coperture assicurative di ATER Verona. Dall’analisi 
delle polizze in essere, si propone di procedere con l’affidamento con unico appalto 
suddiviso in 2 lotti come segue:  

LOTTO 1 - RCTO – Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro. Tale polizza 
ricomprenderà la sopra citata polizza indicata al punto 1 e la parte relativa alla responsabilità civile 
sugli immobili gestiti da ATER indicata alla lettera A 
LOTTO 2 – POLIZZA ALL RISK PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE ED 
ELETTRONICA. Tale polizza ricomprende la sopra citata polizza indicata alla lettera A e le 
polizze di cui ai punti  3. (Elettronica) e 10 (Incendio contenuto ATER) 
Rimangono escluse dalla procedura di cui sopra, vista la loro natura le polizze: 
opere d’arte (di cui al punto 2), Kasko autovetture non di proprietà (di cui al punto 4), RC auto (di cui 
al punto 5), Tutela legale ritiro patente (di cui al punto 6), Infortuni conducenti (di cui al punto 7), 
Tutela legale (di cui al punto 8), RC patrimoniale (di cui al punto 9), Vita – invalidità – infortuni 

dirigenti (di cui al punto 11) 
che verranno gestite separatamente con successivo affidamento mediante decreto del direttore a 
seguito di indagine di mercato condotta dal broker; 
 

D. l’affidamento suddiviso per lotti avviene ai sensi di quanto disposto all’art. 51 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. dove è stabilito che, “nel rispetto della disciplina comunitaria in materia 

di appalti pubblici, ove possibile ed economicamente conveniente, le stazioni appaltanti 

suddividono gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata”; 

 

E. il presente provvedimento si pone in esecuzione del programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 
4/16813 del 09/09/2019; 

 

F. ai sensi di quanto disposto ai commi 14 e 15 dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è stato 
quindi elaborato il progetto per l’affidamento dei 2 lotti. Il progetto si compone della 
relazione tecnico-illustrativa del contesto di svolgimento del servizio e del prospetto 
economico REDATTO AL SOLO SCOPO di determinare gli oneri complessivi necessari 
per l’acquisizione e dei capitolati tecnici (schema di polizza) specifici per ogni lotto; 

 

G. l’importo complessivo a base di gara è stato calcolato in € 1.545.000,00 per una durata di 
5 anni (con rateazione annuale), decorrenti dalle ore 24:00 del giorno 31/12/2020 alle ore 



24:00 del 31/12/2025. L’importo posto a base di gara relativamente al 

 lotto 1 è pari ad € 95.000,00 ed il premio annuale relativo al primo anno a base di 
gara è pari ad € 19.000,00; 

 lotto 2 è pari ad € 1.450.000,00 ed il premio annuale relativo al primo anno a base 
di gara è pari ad € 290.000,00 

E’ stata prevista la possibilità di prorogare il termine di durata contrattuale per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo 
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice e comunque per un periodo massimo di 6 
(sei) mesi e quindi ai fini di quanto dispone l’art. 35 c. 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il valore 
massimo stimato dell’appalto è pari ad € 1.699.500,00 così composto: 

  IMPORTO 

Lotto 1  € 95.000,00 
Opzione di proroga tecnica  € 9.500,00 
Lotto 2  € 1.450.000,00  
Opzione di proroga tecnica € 145.000,00 
TOTALE  € 1.699.500,00 

 

H. considerato che la somma a base di gara è superiore ad euro 214.000, occorre procedere ai 
sensi di quanto disposto all’art. 60 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., mediante “procedura 

aperta”; 
 

I. dato atto che l’art. 32 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. stabilisce che prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai 
propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

 
J. ritenuto pertanto di fissare i contenuti minimi come segue: 

1. il fine che il contratto intende perseguire è quello di proteggere da eventi dannosi il 
proprio patrimonio e di coprire eventuali danni causati a terzi; 

2. oggetto del contratto è l’affidamento delle polizze responsabilità civile verso terzi e 
prestatori d’opera e all risk patrimonio immobiliare e mobiliare ed elettronica, con 

suddivisione in 2 lotti;  
3. la procedura sarà gestita telematicamente ai sensi di quanto disposto all’art. 40 c. 2 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dove è stabilito che, “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al 
presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di 

comunicazione elettronici”, e l’art. 52, c. 5 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, rende 
necessario l’utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione per lo svolgimento 
delle procedure di gara, onde assicurare che “…..l'integrità dei dati e la riservatezza 
delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute…”; 

4. le clausole contrattuali sono quelle precisate nei capitolati d’appalto; 
5. l’affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. secondo 
la seguente ripartizione dei punteggi: OFFERTA TECNICA punti 70; OFFERTA 
ECONOMICA punti 30. I punteggi saranno attribuiti da una commissione 
giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 216 c 12 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà 
effettuata in base all’attribuzione dei punteggi come segue:  



Criteri di valutazione dell’offerta tecnica LOTTO 1 - Polizza RC verso terzi e prestatori di 

lavoro 

 

Sub parametro Descrizione 
Punteggio 

TABELLARE 

Condizioni di garanzia 

(PTa1) 

Condizioni Generali di Assicurazione -  Art. 5 

“Recesso per sinistro” 
SI   5  NO 0  

Condizioni di garanzia 

(PTa2) 

Condizioni Generali di Assicurazione -  Art. 4 

“Pagamento del premio e decorrenza della 

garanzia” 

SI  2,5  NO 0  

Condizioni di garanzia 

(PTa3) 

Condizioni Generali di Assicurazione Art. 6  

“Regolazione del Premio” 
SI   5  NO 0  

Condizioni di garanzia 

(PTa4) 

Sez.3 Condizioni di Assicurazione Art. 3  

“Malattie Professionali” 
SI   5  NO 0  

PUNTEGGIO MAX PER CRITERIO 17,5 

 

Sub parametro Descrizione 
Punteggio 

TABELLARE

Sez. 5 Art. 1 – 

Massimali (PTb1) 

 

   Opzione    

         base  
Responsabilità Civile verso Terzi 

€ 10.000.000,00 per ogni 

sinistro, con il limite di 

€ 10.000.000,00 per ogni 

persona 

€ 10.000.000,00 per danni a 

cose 

Responsabilità Civile verso i 

Prestatori di Lavoro 

€ 10.000.000,00 per ogni 

sinistro, con il limite di 

€ 10.000.000,00 per persona 

 

 

            

          0  

Opzione 

migliorativa 

Responsabilità Civile verso Terzi 

€ 15.000.000,00 per ogni 

sinistro, con il limite di 

€ 15.000.000,00 per ogni 

persona 

€ 15.000.000,00 per danni a 

cose 

Responsabilità Civile verso i 

Prestatori di Lavoro 

€ 15.000.000,00 per ogni 

sinistro, con il limite di 

€ 15.000.000,00 per persona 

 

 

10  

PUNTEGGIO MAX PER CRITERIO 10 

 

Malattie professionali - 

Sez. 3 art. 3) (PTb2) 

 

Opzione 

base 

€ 1.500.000,00 per sinistro             

0 

Opzione 

migliorativa 
€ 3.000.000,00 per sinistro 5  

PUNTEGGIO MAX PER CRITERIO 5 

 

Danni da incendio (Sez. 

3 art. 4 punto 8) (PTb3) 

Opzione 

base 

€.1.000.000,00 per sinistro e

per periodo assicurativo

            

0 



 

Opzione 

migliorativa 

€ 2.000.000,00 per sinistro e per 

periodo assicurativo 5  

PUNTEGGIO MAX PER CRITERIO 5 

 

Danni a condutture ed 

impianti 

Sotterranei (Sez. 3 art. 

4 punto 4) (PTb4) 

 

Opzione 

base 

€.500.000,00 per sinistro e per
periodo assicurativo 

            

0 

Opzione 

migliorativa 

€ 1.000.000,00 per sinistro e
per periodo assicurativo 

5  

PUNTEGGIO MAX PER CRITERIO  5 

 

Danni da cedimento e 

franamento del 

terreno (Sez. 3 art. 5 

punto 23) (PTb5) 

 

Opzione 

base 

€.1.000.000,00 per sinistro e 
per periodo assicurativo 

            

0 

Opzione 

migliorativa 

€ 2..000.000,00 per sinistro e
per periodo assicurativo 

5  

PUNTEGGIO MAX PER CRITERIO 5 

 

Conduzione degli 

appartamenti (Sez. 3 

art. 4 punto 21) (PTb6) 

 

Opzione 

base 

€ 100.000,00 per sinistro             
0 

Opzione 

migliorativa 

€ 200.000,00 per sinistro 
 

5  

PUNTEGGIO MAX PER CRITERIO 5 

 

Sez. 3 art. 4 punto 12) 

Privacy (PTb7) 

 

clausola 

migliorativa 
 

€ 100.000,00 per sinistro ed anno

Franchigia € 1.000,00 per sinistro
2,5  

PUNTEGGIO MAX PER CRITERIO 2,5 

 

Sez. 3 art. 4 punto 22) 

Danni alle cose e/o 

opere di terzi sulle 

quali si eseguono i 

lavori (PTb8) 

 

clausola 

migliorativa 
 

€ 500.000,00 per sinistro ed anno

Franchigia € 1.000,00 per sinistro
          5  

PUNTEGGIO MAX PER CRITERIO           5 

 

Sub parametro Descrizione Punteggio

Relativamente alla sola sezione 

RCT: 

Opzione 

base
€ 500,00 0  



Sub parametro Descrizione Punteggio

 

Franchigia per ogni e qualsiasi 

danno fatto 

salvo laddove diversamente 

previsto 

(soglia 

massima)

Opzione 

migliorativa  
€ ……………… 10  

PUNTEGGIO MAX PER CRITERIO 10 

 

Criteri di valutazione dell’offerta tecnica LOTTO 2 - Polizza all risks patrimonio immobiliare 

e mobiliare ed elettronica 

Sub parametro Descrizione 
Punteggio 

TABELLARE 

Condizioni di garanzia 

(PTa1) 

Condizioni Generali di Assicurazione -  Sez. 2 

Art. 6 “Recesso per sinistro” 
SI   5  NO 0  

Condizioni di garanzia 

(PTa2) 

Condizioni Generali di Assicurazione -  Sez. 2 

Art. 4 “Pagamento del premio e decorrenza 

della garanzia” 

SI   5  NO 0  

PUNTEGGIO MAX PER CRITERIO 10 

 

Sub parametro Descrizione 
Punteggio 

TABALLARE 

Sez. 3 art. 4 punto 6)

 Spese di 

demolizione, 

sgombero, trasporto e 

ricollocamento dei 

residui dei beni non 

assicurati (PTb1) 

 

Clausola 

migliorativa
 

€ 200.000,00 sinistro/anno, a primo 

rischio assoluto
5  

Sez. 3 art. 4 punto 24) 

Terremoto (PTb2) 

 

Opzione 

base 

10% somma assicurata per singola 

ubicazione  
0  

  

   Opzione    

         

intermedia  

30% somma assicurata per singola 

ubicazione  

 

            

5 

Opzione 

migliorativa

50% somma assicurata per singola 

ubicazione  10  

Sez. 3 art. 4 punto 23) 

inondazione, 

alluvione; (PTb3) 

 

   Opzione    

         base  
10% somma assicurata per singola 

ubicazione  

 

            

0 

Opzione 

intermedia 

30% somma assicurata per singola 

ubicazione  5  

Opzione 

migliorativa

50% somma assicurata per singola 

ubicazione  10  



Sub parametro Descrizione 
Punteggio 

TABALLARE 

PUNTEGGIO MAX PER CRITERIO 25 

 

Sez. 3 art. 4 punto 23) 

Allagamenti (PTb4) 

 

   Opzione    

         base  
10% somma assicurata per singola 

ubicazione  

 

            

0 

Opzione 

intermedia 

30% somma assicurata per singola 

ubicazione  5  

Opzione 

migliorativa

50% somma assicurata per singola 

ubicazione  10  

PUNTEGGIO MAX PER CRITERIO 10 

 

Sez. 3 art. 4 punto 15) 

sovraccarico neve 

(PTb5) 

 

   Opzione    

         base  
10% somma assicurata per singola 

ubicazione  

 

            

0 

Opzione 

intermedia 

30% somma assicurata per singola 

ubicazione  5  

Opzione 

migliorativa

50% somma assicurata per singola 

ubicazione  10  

PUNTEGGIO MAX PER CRITERIO 10 

 

Sez. 3 art. 4 punto 16) 

collasso strutturale 

(PTb6) 

 

   Opzione    

         base  
10% somma assicurata per singola 

ubicazione  

 

            

0 

Opzione 

migliorativa

30% somma assicurata per singola 

ubicazione  10  

PUNTEGGIO MAX PER CRITERIO 10 

 

ricerca e ripristino 

guasti occlusione 

sistemi scarico (PTb7) 

 

   Opzione    

         base  
€ 50.000,00 per sinistro ed anno 

 

            

0 
Opzione 

migliorativa

€ 100.000,00 per sinistro ed anno 
5  

PUNTEGGIO MAX PER CRITERIO 5 

 

Il punteggio finale relativamente all’offerta tecnica sarà dato dalla somma del punteggio attribuito a 
ciascun parametro. 



Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica 

Criterio di valutazione dell’offerta economica per ciascun lotto  

Il punteggio relativo all’offerta economica, è così calcolato:  

 

Formula Dove: 

Pe =  PΔmax x PΔL/PΔLi 

Pe = punteggio offerta economica (relativamente a ciascun 

lotto) del singolo concorrente 

PΔmax = 30 punti 

PΔL =  premio annuo lordo piu’ conveniente per l’Azienda  

PΔLi = premio annuo lordo offerto dal concorrente in esame 

(iesimo) 

Il punteggio Totale per ciascuna offerta presentata con riferimento a ciascun Lotto sarà così 
determinato dal punteggio totale dell’offerta tecnica + il punteggio totale dell’offerta economica 

 
 
 

6. la durata del contratto (polizza) è stabilita in anni 5 (con rateazione annuale), 
decorrenti dalle ore 24:00 del giorno 31/12/2020 alle ore 24:00 del 31/12/2025; 

7. è prevista l’opzione di proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.Lgs 50/2016 
e s.m.i. per un periodo massimo di 6 (sei) mesi; 

8. l’importo a base di gara è stabilito in € 1.545.000,00 (lotto 1 € 95.000,00 ed il 
premio annuale relativo al primo anno a base di gara è pari ad € 19.000,00 - lotto 2 € 
1.450.000,00 ed il premio annuale relativo al primo anno a base di gara è pari ad € 
290.000,00). L’importo a base di gara è al lordo delle imposte governative, tranne, per 
il lotto 2, per i fabbricati soggetti a vincolo il cui premio è esente da imposte. Il costo 
per oneri della sicurezza da interferenze in relazione all’esecuzione del servizio in 
oggetto è pari a 0 (zero), in quanto l’appalto prevede una forma di gestione 
complessiva da parte dell’Aggiudicataria non determinante interferenze e non 
valutabile in termini di rischi specifici. Non ricorre, pertanto, la necessità di elaborare 
un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI). Ai sensi dell’art. 23, comma 
16, del Codice l’importo posto a base di gara non comprende i costi della manodopera 
in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale ai sensi di quanto disposto all’art. 
95, comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Ai fini dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i., vista l’opzione di proroga tecnica il valore massimo stimato dell’appalto è pari 
ad € 1.699.500,00; 

9. la copertura della spesa avverrà con fondi di bilancio dell’Azienda con imputazione 
della spesa nelle singole annualità; 

10. requisiti di partecipazione: i soggetti che intendono partecipare alla procedura 
preliminarmente devono rientrare in una delle categorie di soggetti individuate 
dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e non devono rientrare nella sussistenza dei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. Sono esclusi gli operatori che abbiano 
affidato incarichi in violazione dell’art. 53 c. 16-ter del D.kgs 165/2001. Accettazione 
delle clausole contenute nel protocollo di legalità.  

È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione nei termini previsti dal disciplinare 
di gara 

Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio 



industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per 
l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; possesso 

dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa, sul territorio nazionale, in ciascuno dei 
rami oggetto della presente gara ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n. 209/2005 e s.m.i. o documentazione 
equipollente per le imprese di altro stato U.E..  

Requisiti di capacità economica e finanziaria: Aver realizzato, nel triennio (2016-2017-2018), una 
raccolta di premi annuale nel ramo danni del Lotto a cui intende partecipare pari ad € 100.000.000,00.   

Requisiti di capacità tecnica e professionale: Aver stipulato e svolto, con buon esito, nel triennio 
antecedente la pubblicazione del bando di gara, almeno 2 (due) contratti aventi oggetto il servizio 
del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno 2 (due) destinatari pubblici o privati. 

11. Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto/tutti i lotti e risultare aggiudicatario 
di uno/tutti i lotti.  

12. Non ammesse varianti, offerte parziali, condizionate o in aumento rispetto alla base di 
gara  

13. l’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione 
14. garanzia provvisoria come definita dall’art. 93 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
15. garanzia definitiva secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs 

50/2016 e s.m.i.;  
16. il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi di quanto 

disposto all’art. 32 c. 14 D.Lgs 50/2016 e s.m.i 
17. Clausole sociali: viste le particolari modalità di adempimento e/o esecuzione delle 

prestazioni oggetto del servizio, si ritiene che non debbano essere prescritti obblighi di 
specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale imposte 
all’art. 50 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

18. L’Azienda si riserva la facoltà insindacabile di prorogare i termini di scadenza fissati 
nel bando per la presentazione delle offerte oppure di disporre la revoca del bando 
medesimo, nonché la facoltà insindacabile di non procedere all’aggiudicazione senza 
che gli offerenti possano vantare pretese di qualsiasi genere o natura 

19. L’Azienda si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera 
procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle 
circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche 
di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga che 
nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o 
idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, così come previsto dall’art. 95, comma 12, 
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

20. nel caso di procedura deserta, non si prenderanno in esame e si considereranno come 
non pervenute le eventuali manifestazioni di interesse alla partecipazione ad una 
successiva procedura, qualora le stesse non contengano specifica motivazione delle 
ragioni che hanno impedito la presentazione dell’offerta nonché, secondo le indicazioni 
di cui all’art. 3.4 della Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell’A.V.C.P. (ora 
A.N.AC.), l’esplicazione delle condizioni contrattuali che potrebbero assicurare, anche 
sulla base della pregressa esperienza maturata dal candidato, adeguata stabilità al 
rapporto contrattuale. 

 
Il Consiglio di Amministrazione, 

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

- sentito il parere favorevole espresso dal Vicario del Direttore;  

completamente edotto, all’unanimità 
 

delibera 



 

 di approvare il progetto del servizio che si compone della relazione tecnico-illustrativa del 
contesto di svolgimento del servizio contenente il prospetto economico finalizzato 
esclusivamente alla determinazione degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del 
servizio; 

 di approvare la seguente documentazione di gara: disciplinare di gara; elenco dei fabbricati 
gestiti dall’ATER di Verona; statistiche sinistri; capitolati speciali di polizza; 

 di autorizzare l’affidamento del servizio mediante procedura aperta telematica con 
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con 
le modalità ed i requisiti indicati nelle premesse 

 
 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 


