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STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) 

 

Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia - Mestre 

pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

 

 

S.U.A. per conto dell’Istituto Provinciale per l’Infanzia Santa Maria della Pietà 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE 

DELL’ISTITUTO PROVINCIALE PER L’INFANZIA SANTA MARIA DELLA PIETÀ (VE), 

PERIODO 1/1/2021 – 31/12/2024. 

 

VERBALE N. 2 DELL’1/12/2020 

 

L’anno duemilaventi, il giorno primo del mese di dicembre (1/12/2020) alle ore nove e cinquanta minuti (9.50) 

presso la sede della Città Metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 Venezia– Mestre al piano 0 sala Blu, 

si è riunita in seduta pubblica, come disposto all’art. 21 del disciplinare di gara, la commissione giudicatrice, 

nominata con determinazione 2956 del 30/11/2020 e così composta:  

Presidente 
dott. Stefano Pozzer, dirigente dell’Area gare e contratti della Città 

metropolitana di Venezia 

Commissari 

1-Federico Corich, istruttore amministrativo dell’Area Legale, Servizio 

Manleva Assicurativa della Città metropolitana di Venezia 

2-dott. Lulzim Ajazi, dirigente responsabile del settore economico 

finanziario, dei servizi sociali, delle attività culturali, dell’ufficio personale, 

e della gestione del patrimonio dell’Istituto Provinciale per l’Infanzia 

Santa Maria della Pietà 

Segretaria verbalizzante 
Pamela Spricigo, istruttrice amministrativa dell’Area gare e contratti della 

Città metropolitana di Venezia 

 

i cui componenti hanno dichiarato il possesso dei requisiti previsti dall’art. 77 commi 4, 5 e 6 e art. 42 comma 2 del 

D.lgs. 50/2016. 

Non sono presenti altre persone. 

 

Richiamati: 
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- il verbale n. 1 in data odierna relativo alle operazioni di valutazione della documentazione amministrativa dei due 

operatori economici partecipanti e ammessi; 

- il paragrafo 21 del disciplinare di gara per cui la Commissione si insedia immediatamente a seguire il termine dei 

lavori da parte del Seggio di gara, per procedere sia all’apertura che alla valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche; 

 

IL PRESIDENTE 

-ricorda che i punteggi che i commissari attribuiranno sono quelli previsti agli artt. 18.1, 18.2, 18.3 e 18.4 del 

disciplinare di gara, come di seguito riportati: 

 

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA  

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione (di natura tabellare) elencati nelle sottostanti tabelle con la 

relativa ripartizione dei punteggi e il corrispondente valore massimo per ciascuno. 

 

OFFERTA TECNICA PER SINGOLO LOTTO=> max 70 punti come di seguito attribuiti: 

 

TABELLA LOTTO 1 - POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI 

LAVORO 

 

Elementi di 

valutazione 
Descrizione 

Punteggio 

assegnato 

all’offerta 

Offerta del 

concorrente 

per l’opzione 

(indicare con 

un segno X 

l’opzione 

scelta) 

Sezione 2 – Art. 

7 Recesso a seguito 

di sinistro 

Opzione Base – Recesso a seguito di sinistro 0 □ 
Opzione migliorativa 1 – Non si applica. 

20 □ 

Sezione 3 – Art. 

3 Malattie 

professionali 

(garanzie pregressa 

e postuma) 

Opzione Base - L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le 

malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della 

polizza ma non oltre 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o entro 

12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 

0 □ 

Opzione migliorativa 1 - L’estensione spiega i suoi effetti a 

condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della 

stipulazione della polizza ma non oltre 24 mesi dalla data di cessazione della 

garanzia o entro 24 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 

10 □ 
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Opzione migliorativa 2 - L’estensione spiega i suoi effetti a 

condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della 

stipulazione della polizza ma non oltre 36 mesi dalla data di cessazione della 

garanzia o entro 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 

20 □ 

Sezione 4 – Art. 

1 Massimali 

Opzione base  

RCT Responsabilità 

Civile verso 

Terzi  

 

€ 5.000.000,00 per ogni 

sinistro, con 

il limite di 

€ 

€ 3.000.000,00 per ogni 

persona lesa 

e 

€ 3.000.000,00 per danni a 

cose e/o 

animali 

RCO Responsabilità 

Civile verso i 

Prestatori di 

Lavoro 

€ 5.000.000,00 per ogni 

sinistro, con 

il limite di 

€ 3.000.000,00 per 

prestatore 

di lavoro 

Resta convenuto fra le parti che, in caso di sinistri che interessino 

contemporaneamente sia la garanzia RCT che la garanzia RCO, il 

massimale è pari ad € 7.000.000,00. 

0 □ 

Opzione migliorativa 1  

RCT Responsabilità Civile 

verso Terzi  

 

€ 7.000.000,00 per ogni sinistro, 

con il limite di € 

€ 5.000.000,00 per ogni persona 

lesa e 

€ 5.000.000,00 per danni a cose 

e/o animali 

RCO Responsabilità Civile 

verso i Prestatori di 

Lavoro 

€ 7.000.000,00 per ogni sinistro, 

con il limite di 

€ 3.000.000,00 per prestatore di 

lavoro 

Resta convenuto fra le parti che, in caso di sinistri che interessino 

contemporaneamente sia la garanzia RCT che la garanzia RCO, il 

massimale è pari ad € 10.000.000,00.  

10 □ 

Sezione 4 - Art. 2 Opzione base – Franchigia frontale Franchigia per sinistro € 0 □ 
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Sottolimiti di 

risarcimento, 

scoperti e franchigie 

 

1.000,00; fermi scoperti o franchigie superiori ove indicati 

Opzione migliorativa 1 - Franchigia frontale Franchigia 

per sinistro € 750,00; fermi scoperti o franchigie superiori ove indicati 
5 □ 

Opzione migliorativa 2 - Franchigia frontale Franchigia per 

sinistro € 500,00; fermi scoperti o franchigie superiori ove indicati 
10 □ 

Opzione migliorativa 3 - Franchigia frontale Franchigia per 

sinistro € 250,00; fermi scoperti o franchigie superiori ove indicati 
15 □ 

Opzione migliorativa 4 - Eliminazione della franchigia 20 □ 
 

TABELLA LOTTO 2 POLIZZA ALL RISK PATRIMONIO 

 

Elementi di 

valutazione 

Descrizione 

Punteggio 

assegnato 

all’offerta 

Offerta del 

concorrente 

per l’opzione 

(indicare con 

un segno X 

l’opzione 

scelta) 

Sezione 2 – Art. 

5 Recesso a seguito 

di sinistro 

Opzione Base – Recesso a seguito di sinistro 0 □ 
Opzione migliorativa 1 – Non si applica. 

20 □ 

Sezione 6 – Art. 

16 Claims bonus 

Opzione Base – Clausola non operante 0 □ 
Opzione migliorativa 1 - Premesso che il “rapporto tecnico 

(sinistri/premi)” di ogni annualità assicurativa (da intendersi 12 mesi solari 

continuativi) è il risultato della somma dei valori liquidati più la somma dei 

valori denunciati e riservati e non ancora pagati, diviso il premio imponibile di 

polizza, la Società riconosce al Contraente una partecipazione agli utili nella 

misura di seguito riportata, da liquidarsi entro tre mesi da ogni scadenza 

annuale di polizza tramite bonifico bancario o assegno circolare bancario 

• Rapporto S/P pari a 0 = Bonus 20% sul premio imponibile 

• Rapporto S/P pari o inferiore a 20% = Bonus 10% sul premio imponibile 

• Rapporto S/P pari o inferiore a 35% = Bonus 5% sul premio imponibile 

Resta inteso che in presenza di rapporto tecnico superiore al 35% non verrà 

riconosciuta alcuna partecipazione agli utili. 

10 

 

□ 
 

Sezione 7 - Art. 2 

Limiti di 

indennizzo, 

franchigie e scoperti 

Opzione base – Franchigia frontale ogni altra causa € 

1.000,00 
0 □ 

Opzione migliorativa 1 - Franchigia frontale € 750,00 4 □ 
Opzione migliorativa 2 - Franchigia frontale € 500,00 8 □ 
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Opzione migliorativa 3 - Franchigia frontale € 250,00 12 □ 
Sezione 7 – Art. 

2 Limiti di 

indennizzo, 

franchigie e scoperti 

Opzione base – Ricorso terzi – Limiti di indennizzo Somma 

assicurata € 3.000.000,00 0 □ 

Opzione migliorativa 1 – Ricorso terzi – Limiti di indennizzo 

Somma assicurata € 5.000.000,00 
3 □ 

Sezione 7 – Art. 

2 Limiti di 

indennizzo, 

franchigie e scoperti 

Opzione base – Fenomeno elettrico – Limiti di indennizzo € 

25.000,00 per sinistro 0 □ 

Opzione migliorativa 1 – Fenomeno elettrico – Limiti di 

indennizzo € 50.000,00 per sinistro 10 □ 

Sezione 7 – Art. 

2 Limiti di 

indennizzo, 

franchigie e scoperti 

Opzione base – Eventi sociopolitici – Scoperto e/o 

franchigia per sinistro € 1.000,00 0 □ 

Opzione migliorativa 1 – Eventi sociopolitici – Scoperto e/o 

franchigia per sinistro € 500,00 3 □ 

Sezione 7 – Art. 

2 Limiti di 

indennizzo, 

franchigie e scoperti 

Opzione base – Terrorismo – Scoperto e/o franchigia per 

sinistro € 10.000,00 0 □ 

Opzione migliorativa 1 – Terrorismo – Scoperto e/o 

franchigia per sinistro € 5.000,00 3 □ 

Sezione 7 – Art. 

2 Limiti di 

indennizzo, 

franchigie e scoperti 

Opzione base – Eventi atmosferici – Scoperto e/o franchigia 

per sinistro € 500,00 0 □ 

Opzione migliorativa 1 – Eventi atmosferici – Scoperto e/o 

franchigia per sinistro Nessun scoperto e/o franchigia 3 □ 

Sezione 7 – Art. 

2 Limiti di 

indennizzo, 

franchigie e scoperti 

Opzione base – Terremoto - Limiti di indennizzo € 

2.000.000,00 per sinistro/anno Scoperto e/o franchigia per 

sinistro € 50.000,00  

 

0 □ 

Opzione migliorativa 1 - Limiti di indennizzo € 5.000.000,00 

per sinistro/anno Scoperto e/o franchigia per sinistro € 

100.000,00 

3 □ 

Opzione migliorativa 2 - Limiti di indennizzo € 10.000.000,00 

per sinistro/anno Scoperto e/o franchigia per sinistro € 

200.000,00 

6 □ 

 

TABELLA LOTTO 3 POLIZZA INFORTUNI CATEGORIE VARIE 

-  
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Elementi di 

valutazione 

Descrizione 

Punteggio 

assegnato 

all’offerta 

Offerta del 

concorrente 

per l’opzione 

(indicare con 

un segno X 

l’opzione 

scelta) 

Sezione 2 – Art. 

6 Recesso a seguito 

di sinistro 

Opzione Base – Recesso a seguito di sinistro. 0 □ 
Opzione migliorativa 1 – Non si applica. 

20 □ 

Sezione 3 – Art. 

3 Spese di 

trasporto a 

carattere sanitario 

Opzione Base - Garanzia non operante. 0 □ 
Opzione migliorativa 1 - La garanzia è estesa al rimborso delle spese 

sostenute dall’Assicurato in caso di infortunio indennizzabile ai termini della 

presente polizza per i costi eventualmente sostenuti per il trasporto dal luogo 

dell’infortunio a un Istituto di Cura attrezzato, il trasporto tra Istituti di 

Cura e dall’Istituto di Cura al domicilio dell’Assicurato. La garanzia si 

intende prestata fino al limite per sinistro di € 7.000,00. 

10 □ 

Sezione 3 – Art. 

4 Rientro sanitario 

Opzione base - Garanzia non operante. 0 □ 
Opzione migliorativa 1 La garanzia è estesa al rimborso delle spese 

sostenute dall’Assicurato per il rientro, anche se anticipato o posticipato, in 

caso di infortunio che lo colpiscano nel corso di una missione, gita o viaggio 

disposto dal Contraente direttamente o indirettamente, e che rendano necessario 

il suo trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in ospedale attrezzato in 

Italia. La garanzia si intende prestata fino al limite per sinistro di € 

7.000,00. 

10 □ 

Sezione 3 - Art. 5 

Rientro salma 

 

Opzione base – Garanzia non operante. 0 □ 
Opzione migliorativa 1 - La garanzia è estesa al rimborso delle spese 

sostenute per il rientro della salma dell’Assicurato, in caso di decesso a seguito 

di infortunio o malattia che lo colpiscano a seguito di sinistro indennizzabile a 

termini di polizza, fino al luogo di sepoltura. La garanzia si intende prestata 

fino al limite per sinistro di € 7.000,00. 

10 □ 

 

Sezione 6 – art. 

1 Aumento dei 

capitali e 

garanzie 

Opzione base – Come da capitolato di gara. 

0 □ 
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assicurate alle 

categorie 

indicate 

Opzione migliorativa – Si attribuisce 1 punto per ogni aumento 

dell’1% fino a un massimo di 20 punti nel caso di offerta di 

aumento del 20%.  

Non si terrà conto degli aumenti espressi con cifre decimali. Ciò comporta che 

le cifre oltre la virgola non verranno prese in considerazione e non si procederà 

a nessun arrotondamento. 

Da 1 

punto a 

20 punti 

Offerta di 

aumento del 

_____% 

(indicare nello 

spazio la 

percentuale di 

aumento) 

-  

TABELLA LOTTO 4 POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE ENTE 

Elementi di valutazione Descrizione 

Punteggio 

assegnato 

all’offerta 

Offerta del 

concorrente 

per l’opzione 

(indicare con 

un segno X 

l’opzione 

scelta) 

Art. 9 Recesso a seguito di 

sinistro 

Opzione Base – Recesso a seguito di sinistro 0 □ 
Opzione migliorativa 1 – Non si applica. 20 □ 

Art. 15 Limiti di indennizzo – 

Massimale previsto in polizza  

Opzione Base - € 1.000.000,00 per ciascun sinistro 0 □ 
Opzione migliorativa 1 - € 2.000.000,00 per ciascun 

sinistro 
12,5 □ 

Opzione migliorativa 2 - € 3.000.000,00 per ciascun 

sinistro 
25 □ 

Art. 15 Limiti di indennizzo – 

Massimale previsto in polizza 

aggregato annuo 

Opzione Base - € 2.000.000,00 0 □ 
Opzione migliorativa 1 - € 4.000.000,00 12,5 □ 
Opzione migliorativa 2 - € 6.000.000,00 25 □ 

 

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 

Agli elementi di cui al precedente paragrafo, cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “Punteggio assegnato 

all’offerta”, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, 

dell’elemento richiesto. 

Si precisa che saranno escluse offerte che prevedano valori inferiori ai valori minimi indicati e non saranno ritenute ammissibili offerte di 

importo intermedio rispetto alle fasce sopra riportate. In tal caso, si intenderà offerto il valore indicato nel Capitolato Speciale di Polizza 

e al concorrente saranno attribuiti 0 punti. 

 

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA 
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Quanto all’offerta economica per ciascun lotto è attribuito all’elemento economico un punteggio secondo la seguente formula: 

 

PREMIO ANNUO LORDO A 

BASE DI GARA 

PUNTEGGIO 

MAX 
FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

Per il lotto 1 RCT/O: € 5.118,38 

 

Per il lotto 2 All Risks Patrimonio:  

€ 27.890,68 

 

Per il lotto 3 Infortuni categorie varie:  

€ 2.440,00 

 

Per il lotto 4 RC Patrimoniale Ente:  

€ 2.436,00 

 

punti 30 

 

Pi=30 * Ci 

Ci = Ra/Rmax 

 

dove 

dove: Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;  

Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;  

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente; 

Pi = punteggio attribuito alla singola offerta. 

 

Non sono ammesse offerte contenenti riserve o condizioni, pena l’esclusione dalla gara. 

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI 

La commissione, terminata l’attribuzione del punteggio tabellare agli elementi quantitativi, procederà al calcolo del punteggio di ogni 

singola offerta sommando i punteggi tabellari ottenuti dall’offerta del singolo concorrente, già espressi in valore assoluto, al punteggio 

dell’offerta economica. 

Si precisa che il calcolo dei punteggi tecnici verrà effettuato in un foglio excel al di fuori della piattaforma telematica e che il punteggio delle 

singole offerte tecniche verrà inserito manualmente nella piattaforma. 

Non è prevista la riparametrazione 

N.B. 1: 

Il risultato finale di ogni singola formula applicata per l’attribuzione dei punteggi verrà arrotondato alla quarta cifra decimale: per eccesso 

qualora la quinta cifra decimale risulti pari o superiore a cinque, oppure per difetto qualora la quinta cifra decimale risulti inferiore a 

cinque. 

N.B. 2: 

Il calcolo sarà eseguito tramite la piattaforma PRO-Q e sarà verificato anche mediante ulteriore foglio di calcolo di questa stazione 

appaltante; al riguardo, si precisa che ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole 

dell’aritmetica e della matematica, avranno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all’infuori della 

piattaforma telematica PRO-Q e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla piattaforma stessa. Tali operazioni e risultati 

prevarranno su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla piattaforma PRO-Q. 

 

IL PRESIDENTE 
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alle ore 9.52 apre la seduta pubblica telematica relativa alla fase di apertura e valutazione delle offerte tecniche del 

lotto n. 1 e procede all’apertura della busta contenente l’Offerta dell’unico operatore economico partecipante; 

 

LA COMMISSIONE 

verifica la presenza della documentazione prevista dal disciplinare di gara e, quindi, valuta e assegna i seguenti 

punteggi per il lotto n. 1  

 

LOTTO 1 RCT/O 

DITTA 

CRITERI - OPZIONI MIGLIORATIVE – punteggi assegnati 

Sez 2 art 7 Sez 3 art 3 Sez 4 art 1 Sez 4 art 2 
TOTALE 

PUNTI 

Unipol Assicurazioni spa 20 20 10 20 70 

 

IL PRESIDENTE 

alle ore 9.55 chiude la seduta pubblica telematica relativa alla fase di valutazione dell’offerta tecnica per il lotto n. 1  

e, alla presenza dei commissari di gara e della segretaria verbalizzante, immediatamente a seguire apre la seduta 

pubblica telematica relativa alla fase di apertura e valutazione delle offerte tecniche del lotto n. 3 e procede 

all’apertura delle buste contenenti l’Offerta; 

 

LA COMMISSIONE 

verifica la presenza della documentazione prevista dal disciplinare di gara e, quindi, valuta e assegna i seguenti 

punteggi per il lotto n. 3:  

 

LOTTO 3 INFORTUNI CATEGORIE VARIE 

DITTA 

CRITERI - OPZIONI MIGLIORATIVE - punteggi assegnati 

Sez 2 art 6 Sez 3 art 3 Sez 3 art 4 Sez 3 art 5 Sez 6 art 1 
TOTALE 

PUNTI 

Unipol Assicurazioni spa 20 10 10 10 20 70 

Generali Italia spa 20 10 10 10 0 50 

 

IL PRESIDENTE 

alle ore 10.00 chiude la seduta pubblica telematica relativa alla fase di valutazione dell’offerta tecnica per il lotto n. 3 

e, alla presenza dei commissari di gara e della segretaria verbalizzante alle ore 10.01 apre la seduta pubblica 

telematica relativa alla fase di apertura e valutazione dell’offerta economica per il lotto n. 1. 

 

Procede a dare visibilità ai concorrenti in piattaforma, del punteggio complessivo attribuito all’offerta tecnica per il 

lotto n. 1. 
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Procede, poi, all’apertura dell’offerta economica presentata dall’unico concorrente e a dare lettura dell’offerta: 

 

LOTTO 1 RCT/O 

OPERATORI ECONOMICI 

Ribasso percentuale 

offerto sul premio 

annuo lordo 

Costi relativi alla 

sicurezza ex art. 95 

co. 10 d.lgs 50/2016 

Costo della 

manodopera per 

l’esecuzione del 

servizio 

Unipol Assicurazioni spa 11,613% € 0,93 € 216,86 

 

 

LA COMMISSIONE 

attribuisce il punteggio all’offerta economica mediante la formula su riportata; l’esito è il seguente: 

OPERATORI ECONOMICI PUNTI 

Unipol Assicurazioni spa 30 

Procede quindi a calcolare il punteggio complessivo del concorrente, sommando il punteggio relativo all’offerta 

tecnica al punteggio attribuito all’offerta economica, come segue: 

 OPERATORI ECONOMICI 

PUNTI 

OFFERTA 

TECNICA 

PUNTI 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTI 

TOTALI 

1° Unipol Assicurazioni spa 70 30 100 

 

IL PRESIDENTE 

dà atto che l’offerta del suddetto concorrente non deve essere sottoposta a valutazione di congruità in quanto non 

ricorrono i presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e, avuto riguardo a quanto previsto 

nel disciplinare di gara, ai sensi del quale “Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice, l’Istituto Provinciale per l’Infanzia Santa 

Maria della Pietà prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione 

di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97 comma 5 lett. d) del Codice” dispone che si trasmettano le risultanze 

della gara alla RUP dell’Istituto Provinciale per l’Infanzia Santa Maria della Pietà, la dott.ssa Marta Rui, affinché 

verifichi il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice; 

 

indi, LA COMMISSIONE 

propone di aggiudicare, per conto dell’Istituto Provinciale per l’Infanzia Santa Maria della Pietà, l’appalto 

quadriennale del lotto n. 1 polizza Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro CIG 84955730A0, 

all’operatore economico Unipolsai Assicurazioni spa, c.f. 00818570012, avente sede legale a Bologna in Via 

Stalingrado 45, cap 40128, che ha totalizzato il punteggio complessivo di 100/100 a fronte della percentuale di 

ribasso offerta dell’11,613 % sull’importo del premio annuo lordo a base di gara, previa verifica dei costi della 
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manodopera  di cui all’articolo 97 comma 5 lettera d) del Codice da parte della RUP dell’Istituto Provinciale per 

l’Infanzia Santa Maria della Pietà. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

alle ore 10.03 chiude la seduta pubblica telematica relativa alla fase di valutazione dell’offerta economica per il lotto 

n. 1 e, alla presenza dei commissari di gara e della segretaria verbalizzante alle ore 10.04 apre la seduta pubblica 

telematica relativa alla fase di apertura e valutazione dell’offerta economica per il lotto n. 3. 

 

Procede a dare visibilità ai concorrenti in piattaforma, dei punteggi complessivi attribuiti alle offerte tecniche per il 

lotto n. 3. 

Procede, poi, all’apertura delle offerte economiche e a dare lettura dell’offerta: 

 

LOTTO 3 INFORTUNI CATEGORIE VARIE 

OPERATORI ECONOMICI 

Ribasso percentuale 

offerto sul premio 

annuo lordo 

Costi relativi alla 

sicurezza ex art. 95 

co. 10 d.lgs 50/2016 

Costo della 

manodopera per 

l’esecuzione del 

servizio 

Unipol Assicurazioni spa 20,082% € 0,48 € 111,48 

Generali Italia spa 57,275% € 1,00 € 154,56 

 

LA COMMISSIONE 

attribuisce il punteggio alle offerte economiche mediante la formula su riportata; l’esito è il seguente: 

OPERATORI ECONOMICI PUNTI 

Unipol Assicurazioni spa 10,5187 

Generali Italia spa 30 

Procede quindi a calcolare il punteggio complessivo dei concorrenti, sommando il punteggio relativo all’offerta 

tecnica al punteggio attribuito all’offerta economica, addivenendo alla seguente graduatoria: 

 OPERATORI ECONOMICI 

PUNTI 

OFFERTA 

TECNICA 

PUNTI 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTI 

TOTALI 

1° Unipol Assicurazioni spa 70 10,5187 80,5187 

2° Generali Italia spa 50 30 80 
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IL PRESIDENTE 

dà atto che l’offerta del concorrente primo in graduatoria non deve essere sottoposta a valutazione di congruità in 

quanto non ricorrono i presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e, avuto riguardo a 

quanto previsto nel disciplinare di gara, ai sensi del quale “Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice, l’Istituto Provinciale 

per l’Infanzia Santa Maria della Pietà prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità 

dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97 comma 5 lett. d) del Codice” dispone che si 

trasmettano le risultanze della gara alla RUP dell’Istituto Provinciale per l’Infanzia Santa Maria della Pietà affinché 

verifichi il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice; 

 

indi, LA COMMISSIONE 

propone di aggiudicare, per conto dell’Istituto Provinciale per l’Infanzia Santa Maria della Pietà, l’appalto 

quadriennale del lotto n. 3 polizza Infortuni categorie varie CIG 84955941F4, all’operatore economico Unipolsai 

Assicurazioni spa, c.f. 00818570012, avente sede legale a Bologna in Via Stalingrado 45, cap 40128, che ha 

totalizzato il punteggio complessivo di 80,5187/100 a fronte della percentuale di ribasso offerta del 20,082 % 

sull’importo del premio annuo lordo a base di gara, previa verifica dei costi della manodopera  di cui all’articolo 97 

comma 5 lettera d) del Codice da parte della RUP dell’Istituto Provinciale per l’Infanzia Santa Maria della Pietà. 

 

IL PRESIDENTE 

Alle ore 10.11 chiude la seduta pubblica telematica di gara relativa alla fase economica e dispone che il presente 

verbale venga pubblicato sulla piattaforma PRO-Q, sul profilo della Città metropolitana di Venezia, nella sezione 

Bandi/SUA e sul sito del MIT. 

 

IL PRESIDENTE (Stefano Pozzer) firmato digitalmente 

IL COMPONENTE (Federico Corich) firmato digitalmente 

IL COMPONENTE (Lulzim Ajazi) firmato digitalmente 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE (Pamela Spricigo) firmato digitalmente 

 

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
FEDERICO CORICH il 04/12/2020 09:03:25
STEFANO POZZER il 04/12/2020 09:12:30

AJAZI LULZIM il 04/12/2020 13:22:16
PAMELA SPRICIGO il 04/12/2020 09:11:10 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

 PROTOCOLLO GENERALE: 2020 / 63593 del 07/12/2020


