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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA 
DI VERONA 

 
VERBALE N. 3 

APERTURA OFFERTA ECONOMICA 
PROCEDURA APERTA, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. da espletarsi tramite 
piattaforma telematica SINTEL, PER L’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 
 
Lotto 1 –  CPV 66516000 – CIG 845490477F – Polizza di assicurazione della 
responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera 
 
Lotto 2 – CPV 66515200 – CIG 8454910C71-  Polizza all risk, patrimonio immobiliare e 
mobiliare ed elettronica 
 
BASE DI GARA:  
Lotto 1 - polizza responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro € 95.000,00 
(euro novantacinquemila/00); il premio annuale relativo al primo anno a base di gara è pari 
ad € 19.000,00 (euro diciannovemila/00); 
Lotto 2 - polizza all risk, patrimonio immobiliare e mobiliare ed elettronica € 1.450.000,00 
(euro unmilionequattrocentocinquantamila/00); il premio annuale relativo al primo anno a 
base di gara è pari ad € 290.000,00 (euro duecentonovantamila/00). 
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad 
euro 1.699.500,00 (unmilioneseicentonovantanovemilacinquecento/00). 

FINANZIAMENTO: Fondi ATER di Verona.  

CODICE FISCALE DELL'A.T.E.R.: 00223640236 
REGISTRO IMPRESE A.T.E.R.: n. 204528/1996 C.C.I.A.A. di Verona. 
L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di novembre, in Verona, 
Piazza Pozza 1/c-e, nella sede dell’A.T.E.R. di Verona, alle ore 14,54 si è riunita la 
commissione giudicatrice nominata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 
5/16940 del 13/11/2020 ed integrata con Delibera presidenziale d'urgenza n. 355 del 
24.11.2020 composta dai Signori: 
- rag. Stefano Valentini, nato a Lendinara (RO) il 29.03.1959, C.F. 

VLNSFN59C29E522D, dipendente dell’A.T.E.R. di Verona, dove domicilia per la 
carica, con funzioni di Presidente ; 

- dott.ssa Lina Ferrari, nata a Rolo RE il 18.07.1964, C.F. FRRLNI64L58H500P, 
dipendente dell’A.T.E.R. di Verona, dove domiciliata per la carica, componente della 
commissione giudicatrice con funzioni di verbalizzante  

- arch. Mauro Dian, nato a Verona il 9.01.1962 CF. DNIMRA62A09L781E dipendente 
dell'A.T.E.R di Verona, dove domicilia per la carica, componente della commissione 
giudicatrice; 
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i quali hanno dichiarano di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui 
all'art.77 del D.lgs 50/2016, giusto protocollo 21364 del 10/11/2020 e Prot. 21922 del 
17/11/2020  
 
 

SI PREMETTE CHE 
 

 in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 4/16911 
del 24/09/2020, si è proceduto alla pubblicazione della procedura aperta per 
l’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 (Prot 
17781 del 30/09/2020); 

 la procedura è esperita in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 
2 del Codice ove sono assegnati all'OFFERTA TECNICA 70 punti  e all'OFFERTA 
ECONOMICA 30 punti; 

 con verbale n.1 in data 10/11/2020 il seggio di gara ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa e successivamente con delibera del CDA in data 
13/11/2020 n. 5/16940 è stato approvato l’operato del seggio di gara e l’ammissione 
alla fase di valutazione dell’offerta tecnica di tutti gli operatori economici partecipanti 
e più precisamente: 

1. ITAS MUTUA –– Agenzia con sede in Piazza Delle Donne Lavoratrici n. 2, 
Trento - per il lotto 1; 

2. M.M. ASSICURAZIONI di MAGRO MATTEO procuratore di VITTORIA 
ASSICURAZIONI SPA, in rappresentanza dell’Agenzia con sede in Milano, 
Via Ignazio Gardella n. 2  - per il lotto 1; 

3. BARDINI E PADOVANI SRL procuratore di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 
SPA, con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45 - per il lotto 2;  

4. GENERALI ITALIA S.P.A., in rappresentanza dell’Agenzia VERONA 
SIMONI con sede in Verona, Piazza Renato Simoni n. 3 - per il lotto 2.  

 Con verbale n. 2 - Verbale di seduta riservata -  in data 24/11/2020  la commissione 
giudicatrice ha proceduto all’esame dell’offerta tecnica attribuendo i seguenti punteggi: 
Lotto 1   
ITAS MUTUA –– Agenzia con sede in Piazza Delle Donne Lavoratrici n. 2, Trento – 
punteggio complessivo 67,5 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  - punteggio complessivo 17,5 punti  
Lotto 2 

BARDINI E PADOVANI SRL procuratore di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, 
con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45 - punteggio complessivo 70 punti  
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GENERALI ITALIA S.P.A., in rappresentanza dell’Agenzia VERONA SIMONI con 
sede in Verona, Piazza Renato Simoni n. 3 - punteggio complessivo 60 punti  

 
Tutto ciò premesso 

 
fatti entrare i sig.ri Caridi Ettore (  patente di giuda U17G85745X SCAD. 13.11.2021) in 
rappresentanza di Generali Assicurazioni Spa e il sig. Padovani Massimo (patente di guida 
Ui14w42528B scadenza il 25.01.2022), il Presidente precisa, prima dell'apertura delle 
offerte economiche, le modalità di calcolo e attribuzione del punteggio all'offerta  
economica, giusti criteri di valutazione dell'offerta stessa - punto 15. del disciplinare di 
gara e nello specifico: 
 

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) 

 
precisando altresì, che si arrotonderà alla terza cifra decimale per eccesso in caso di 
quarta cifra decimale superiore o uguale a cinque. 

 cause di esclusione da comunicare al RUP, giusto punto 18 - Apertura delle buste 
telematiche B e C - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche: 

- offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i 
documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche; 

- offerte inammissibili per importo in aumento rispetto all'importo a base di 
gara;  

  
Il Presidente da lettura dei punteggi tecnici assegnati in seduta riservata.  
 
La commissione procede con le seguenti operazioni:  
- apertura offerta economica tramite portale SINTEL  
 
Il Presidente da lettura a voce alta dell'offerte presentate: 
dal 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 €. 15.863,90 (euro: 
quindicimilaottocentosessantatre/90 )  

 M.M. ASSICURAZIONI di MAGRO MATTEO procuratore di VITTORIA 
ASSICURAZIONI SPA in rappresentanza dell'Agenzia con sede in Milano, Via 
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Ignazio Gardella n.2 offre un premio annuo lordo di €. 17.000 ( euro : 
diciassettemila/00)  

La Commissione procede all'attribuzione del punteggio all'offerta economica secondo 
la formula sopra richiamata: 
  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  

 
dal 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 procede con l'attribuzione del punteggio all'offerta economica 
secondo la formula sopra richiamata: 
 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  

 
Si procede quindi al calcolo del punteggio totale per ciascuna offerta presentata. 

LOTTO 1 
ITAS MUTUA offerta tecnica punti  67,5 + offerta economica 30,00  PUNTI TOT. 97,50 

M.M. ASSICURAZIONI di MAGRO MATTEO di VITTORIA ASSICURAZIONI 
SPA offerta tecnica punti  17,5 + offerta economica 27,99         PUNTI TOT. 45,49 

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 97,50 
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 
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Stalingrado n. 45 con il punteggio complessivo di 92,32 punti risulta l’offerta più 
vantaggiosa per l’Azienda. 
 
Il calcolo di congruità delle offerte non viene effettuato in quanto il numero delle offerte 
ammesse è inferiore a 3, ai sensi di quanto disposto nell’ultimo periodo del comma 3 art. 
97 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
 
Per quanto sopra esposto, la Commissione propone di aggiudicare il LOTTO 1 
all’operatore economico ITAS MUTUA - Agenzia in sede in Piazza delle Donne 
Lavoratrici n.2 - TRENTO  e il LOTTO 2 all’operatore economico BARDINI E 
PADOVANI SRL procuratore di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, con sede in 
Bologna, Via Stalingrado n. 45 
 
Il Presidente dispone quindi la trasmissione degli atti di gara al Responsabile del 
Procedimento per il proseguo.  

Alle ore 15,40 (quindici e quaranta ) viene dichiarata chiusa la seduta. 
 
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa vigente. Il 
documento è conservato in formato digitale presso ATER di Verona. 
Stefano Valentini 
Lina Ferrari 
Mauro Dian  
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