
 

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 

 

DECRETO N. 5352 

 

Il giorno 25 novembre 2020 il sottoscritto Rag. Stefano Valentini, nominato Vicario del Direttore 

dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della provincia di Verona con deliberazione 

presidenziale d’urgenza n. 350 del 19/12/2018 ratificata con deliberazione n. 3/16690 del 

21/12/2018, in assenza del Direttore, 

premesso che 

con nota in data odierna il Responsabile del procedimento rag. Claudia Menegazzi, nominata con 

decreto del Direttone in data 27/02/2020 n. 5098, ha comunicato quanto segue: 

 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, di tutta la documentazione di gara e della modulistica al fine della 

partecipazione. Nel disciplinare è stato fissato per il giorno 06/11/2020 H: 17:00 il termine 

ultimo di presentazione dell’offerta telematica a mezzo piattaforma SINTEL; 

 con decreto n. 5313 del 05/11/2020 è stato nominato il seggio di gara per l’esame della 

documentazione amministrativa; 

 entro il termine prefissato, sono pervenute nei modi prescritti complessivamente 4 offerte (2 

offerte relative al lotto 1 e 2 offerte relative al lotto 2); 

 con verbale in data 10/11/2020 Prot ATER 21431 il seggio di gara ha proceduto all’esame 

della documentazione amministrativa; 

 con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 5/16940 d.d 13/11/2020 

veniva: 

1. approvato l’operato del seggio di gara con l’ammissione di tutti i concorrenti 

partecipanti alla procedura; 

2. nominata la commissione giudicatrice; 

 

 con nota Prot 22000/22001/22002/22140 veniva comunicato ai concorrenti la data della 

seduta pubblica relativamente alla lettura dei punteggi attribuiti relativamente all’offerta 

tecnica e apertura della busta contenente l’offerta economica, fissata per il giorno 

24/11/2020 H 14:30; 

 con delibera presidenziale d'urgenza d.d 24.11.2020 n. 355, è stato sostituito, per 

impedimento, il Presidente della commissione giudicatrice; 

 con verbale del 24/11/2020 Prot ATER 22862 la commissione giudicatrice ha proceduto 

all’esame delle singole offerte tecniche. E’ risultato quanto segue:  

Lotto 1 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO 

TERZI E PRESTATORI D'OPERA  



ITAS MUTUA - Agenzia in sede in Piazza delle Donne Lavoratrici n.2 - TRENTO è 

attribuito il punteggio tecnico di 67,5 punti somma dei punteggi attribuiti a ciascun sub 

parametro, come risulta dall’Allegato 1 al verbale 

M.M. ASSICURAZIONI di MAGRO MATTEO procuratore di VITTORIA 

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

Gardella n.2 è attribuito il punteggio tecnico di 17,5 punti somma dei punteggi attribuiti a 

ciascun sub parametro, come risulta dall’Allegato 2 al verbale 

Lotto 2 POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE ED 

ELETTRONICA  

BARDINI E PADOVANI SRL procuratore di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, 

con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45 è attribuito il punteggio tecnico di 70 punti 

somma dei punteggi attribuiti a ciascun sub parametro, come risulta dall’Allegato 3 al 

verbale  

GENERALI SPA in rappresentanza dell'Agenzia VERONA SIMONI con sede in 

Verona, Piazza Renato Simoni n.3 è attribuito il punteggio tecnico di 60 punti somma dei 

punteggi attribuiti a ciascun sub parametro, come risulta dall’Allegato 4 al verbale 

 con verbale del 24/11/2020 Prot ATER 22864 la commissione giudicatrice ha proceduto 

all’esame delle singole offerte economiche. E’ risultato quanto segue: 

Lotto 1.- POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO 

TERZI E PRESTATORI D'OPERA 

ITAS MUTUA - Agenzia in sede in Piazza delle Donne Lavoratrici n.2 - TRENTO offre un 

premio annuo lordo di €. 15.863,9 (euro: quindicimilaottocentosessantatre/90)  

M.M. ASSICURAZIONI di MAGRO MATTEO procuratore di VITTORIA 

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

Gardella n.2 offre un premio annuo lordo di €. 17.000 (euro: diciassettemila/00)  

La Commissione ha quindi proceduto all'attribuzione del punteggio all'offerta economica 

secondo la formula indicata nel disciplinare di gara. Ne è risultato quanto segue: 

ITAS MUTUA - Agenzia in sede in Piazza delle Donne Lavoratrici n.2 - TRENTO  

attribuiti 30 punti; 

M.M. ASSICURAZIONI di MAGRO MATTEO procuratore di VITTORIA 

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

Gardella n.2 attribuiti 27,99 punti  

 

Lotto 2 – POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE ED 

ELETTRONICA  

BARDINI E PADOVANI SRL procuratore di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, 

con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45 offre un premio annuo di 267.589,00 (euro: 

duecentosessantasettecinquecentottantanove)  

GENERALI SPA in rappresentanza dell'Agenzia VERONA SIMONI con sede in 

Verona, Piazza Renato Simoni n.3 offre un premio annuo di €.199.133,04 

(euro:centonovanatanovemilacentotrentatre/04)  

La Commissione ha quindi proceduto all'attribuzione del punteggio all'offerta economica 

secondo la formula indicata nel disciplinare di gara. Ne è risultato quanto segue: 

BARDINI E PADOVANI SRL procuratore di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, 

con sede in Bologna, Via Stalingrado sono attribuiti 22,32 punti   

GENERALI SPA in rappresentanza dell'Agenzia VERONA SIMONI con sede in 

Verona, Piazza Renato Simoni n.3 sono attribuiti 30 punti  

 

Il calcolo del punteggio totale per ciascuna offerta presentata risulta il seguente: 

LOTTO 1 

ITAS MUTUA offerta tecnica punti 67,5 + offerta economica 30,00   PUNTI TOT. 97,5 

M.M. ASSICURAZIONI di MAGRO MATTEO di VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 

offerta tecnica punti 17,5 + offerta economica 27,99          PUNTI TOT. 45,50 



LOTTO 2  

BARDINI E PADOVANI SRL di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, offerta tecnica 70 

+ offerta economica 22,32                                                 PUNTI TOT. 92,32 

GENERALI ITALIA S.P.A offerta tecnica 60 + offerta economica 30 PUNTI TOT.90,00  

 

Relativamente al LOTTO 1 l'offerta del concorrente ITAS MUTUA - Agenzia in sede in 

Piazza delle Donne Lavoratrici n.2 - TRENTO con il punteggio complessivo di 97,5 punti   

risulta l’offerta più vantaggiosa per l’Azienda. 

 

Relativamente al LOTTO 2 l'offerta del 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 risulta l’offerta più 

vantaggiosa per l’Azienda. 

 con nota in data 25/11/2020 Prot 22818 il Presidente della commissione giudicatrice ha 

trasmesso al RUP i verbali al fine della verifica di congruità dell'offerta; 

 con nota in data 25/11/2020 Prot. 22820 il RUP ha confermato la congruità delle offerte; 

 preso atto che sono in corso i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generali di cui 

all’art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e sul possesso dei requisiti di capacità 

tecnica/professionale e di capacità economica/finanziaria; 

 ritenuto quindi di dover e poter procedere all’approvazione dei verbali sopra citati, 

precisando che, secondo quanto stabilito dall’art.75 del DPR 445/2000, in caso di non 

veridicità delle autodichiarazioni, gli offerenti decadranno dall’aggiudicazione e da tutti i 

conseguenti benefici derivanti anche dall’adozione del presente atto; 

 che la procedura è stata regolare e conforme alle disposizioni normative vigenti; 

 atteso che, al termine e sulla base degli esiti delle verifiche del possesso dei requisiti in capo 

agli aggiudicatari, si procederà a disporre l’efficacia dell’aggiudicazione; 

 visto quanto disposto all’art. 32 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

 

Tutto quanto sopra premesso e specificato 

  

decreta 

 

 di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente 

atto; 

 di procedere ad approvare i verbali di gara sopra richiamati, allegati al presente 

provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

 di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 c 5 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ai 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  

 di dare atto che ai sensi dell’art. 32 c 8 D.lgs 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione diverrà 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

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

50/2016 e s.m.i.; 

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 e s.m.i..  A tal fine il responsabile dei 

dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione è il RUP rag. Claudia Menegazzi 

  

     

IL VICARIO 

                                                                                                   Rag. Stefano Valentini 
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