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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA 

DI VERONA 

 

VERBALE N. 1 

Apertura documentazione amministrativa 

 
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 

Lotto 2 – CPV 66515200 – CIG 8454910C71 

 

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 10 (dieci) del mese di Novembre, in Verona, Piazza 

Pozza 1/c-e, nella sede dell’A.T.E.R. di Verona, alle ore 10:00 (dieci), si è riunito il seggio 

di gara nominato con decreto data 05/11/2020 n. 5313 composto dai Signori: 

- rag. Claudia Menegazzi nata a Verona il 06.10.1969, CF MNGCLD69R46L781M 

responsabile unico del procedimento, che presiede il presente seggio di gara ai sensi di 

quanto disposto al punto 8.1 lett e) delle linee guida n. 3 di attuazione del D. Lgs 

50/2016 e s.m.i. approvate dal consiglio ANAC con delibera n. 1007 dell’11.10.2017 

pubblicate sulla GURI n. 260 del 07/11/2017; 

- 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, componente del seggio di gara; 

- 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 del 

seggio di gara; 

- sig. Matteo Castagna, nato a Bolzano il 12/08/1976, CF: CSTMTT76M12A952E 

dipendente dell’A.T.E.R. di Verona, dove domiciliato per la carica, verbalizzante; 
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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; 

 

SI PREMETTE CHE 

 

➢ In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 4/16911 

del 24/09/2020, relativamente alla procedura di cui all’oggetto, ai sensi di quanto 

disposto all’art. 72 D.Lgs 50/2016 e s.m.i e dal DM 2/12/2016 si è proceduto: 

1. in data 30/09/2020 alla trasmissione alla GUE del bando di gara (successiva 

pubblicazione G.U.E. 2020/S  n. 193-466681); 

2. alla pubblicazione sulla GURI n. 117 del 07/10/2020 5^ serie speciale 

dell’estratto del bando di gara;  

3. alla pubblicazione su 2 quotidiani nazionali e 2 quotidiani locali dell’estratto 

del bando di gara 

4. alla pubblicazione del bando, disciplinare e di tutta la documentazione di gara 

sul sito istituzionale www.ater.vr.it – sezione bandi di gara; 

5. Alla pubblicazione del bando sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti   

➢ 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. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà 

effettuata in base ai seguenti punteggi: OFFERTA TECNICA punteggio massimo 70; 

OFFERTA ECONOMICA punteggio massimo 30. 

Il punteggio dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, relativamente a ciascun lotto, 

è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati al punto 15 (criterio di 

aggiudicazione) del disciplinare di gara Prot. 17781 del 30/09/2020  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 

complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di 

valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il 

miglior punteggio nell’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più 

concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per 

il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

Valutazione della congruità dell’offerta ai sensi di quanto disposto all’art. 97 c. D. Lgs 

50/2016 e s.m.i. qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 3 

➢ entro il termine prefissato e cioè entro le ore 17:00 del giorno 06 (sei) novembre 2020, 

sono pervenute nei modi prescritti n. 4 (quattro) offerte e più precisamente: 

ITAS MUTUA – offerta pervenuta in data 03/11/2020 H: 12:16 

M.M. ASSICURAZIONI di MAGRO MATTEO (VITTORIA ASSICURAZIONI) – 

offerta pervenuta in data 04/11/2020 H: 10:52 

BARDINI E PADOVANI SRL (UNIPOLSAI ASSICURAZIONI) - offerta pervenuta 

in data 06/11/2020 H: 11:50 

http://www.ater.vr.it/
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GENERALI ITALIA S.P.A. - offerta pervenuta in data 06/11/2020 H: 11:09 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il seggio di gara, procede con le seguenti operazioni: 

- verifica della ricezione delle offerte presentate tramite portale SINTEL; 

- procede all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa.  

 Risulta quanto segue:  

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

Trento - l’operatore dichiara di partecipare per il lotto 1. All’interno del campo 

“Documentazione amministrativa” sono state inserite tutte le dichiarazioni e tutta la 

documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla procedura. Il concorrente 

è ammesso. 

M.M. ASSICURAZIONI di MAGRO MATTEO procuratore di VITTORIA 

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

Via Ignazio Gardella n. 2  - l’operatore dichiara di partecipare per il lotto 1. 

All’interno del campo “Documentazione amministrativa” sono state inserite tutte le 

dichiarazioni e tutta la documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla 

procedura. Il concorrente è ammesso. 

BARDINI E PADOVANI SRL procuratore di UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI SPA, con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45 - 

l’operatore dichiara di partecipare per il lotto 2. All’interno del campo 

“Documentazione amministrativa” sono state inserite tutte le dichiarazioni e tutta la 

documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla procedura. Il concorrente 

è ammesso. 

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

SIMONI con sede in Verona, Piazza Renato Simoni n. 3 - l’operatore dichiara di 

partecipare per il lotto 2. All’interno del campo “Documentazione amministrativa” 

sono state inserite tutte le dichiarazioni e tutta la documentazione richiesta ai fini 

della partecipazione alla procedura. Il concorrente è ammesso. 

Ai sensi di quanto disposto al punto 18 del disciplinare di gara, il personale addetto alla 

procedura amministrativa della presente gara, procederà all’apertura della “BUSTA 

telematica 2 – OFFERTA TECNICA”, al download della documentazione tecnica 

presentata ed alla sua custodia presso la Cassaforte nell’ufficio di direzione dell’Azienda. 

Concluso l’esame della documentazione sotto il profilo della mera regolarità e 

completezza di quanto prodotto, il Presidente dà atto che la Commissione giudicatrice 

procederà in seduta riservata alla valutazione dell’offerta tecnica, nel rispetto di quanto 

stabilito negli atti di gara. 

Il Presidente, alle ore 10.40 dichiara conclusa la seduta con il rinvio dei lavori alla 

Commissione Giudicatrice e dispone che, ai fini della custodia della documentazione 

scaricata, la busta contenente le offerte tecniche venga posta presso la Cassaforte 

nell’ufficio di direzione dell’Azienda. 

Firmato digitalmente  

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA (rag. Claudia Menegazzi) 

I COMPONENTI DEL SEGGIO (rag. Stefano Valentini, dott.ssa Lina Ferrari) 
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IL VERBALIZZANTE (sig. Matteo Castagna) 
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