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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 del Comune di Jesolo 

 
PROCEDURA APERTA IN AMBITO U.E. PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
ASSICURATIVI: ALL RISKS PATRIMONIO – ALL RISK REPERTI ARCHEOLOGICI – 
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO – KASKO – 
LIBRO MATRICOLA. PERIODO DAL 31/07/2022 AL 31/07/2025. 

 

VERBALE N. 2 DEL 07/06/2022 

 
A seguire, l’anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 07 (sette) del mese di giugno, alle ore 14:41 (quattordici e 

quarantuno minuti), presso il Centro Servizi della Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 

Venezia – Mestre, al piano III, sala Attico della Torre Nord, come disposto al paragrafo 19 del disciplinare di 

gara, si riunisce in seduta pubblica per l’apertura delle buste tecniche dei lotti 1 e 3, la Commissione giudicatrice 

nominata con determinazione n. 1532/2022 del 06/06/2022 e così composta: 

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

metropolitana di Venezia 

Commissari 

1. dott.ssa Silvia Sossella, coordinatore amministrativo dell’Area gare e 

contratti della Città metropolitana di Venezia; 
2. sig.ra Gazzola Maria Luisa, funzionario amministrativo con incarico di 

posizione organizzativa presso il Comune di Jesolo. 

Segretaria verbalizzante 
dott.ssa Evi Dall’Antonia, coordinatore amministrativo 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; 

è altresì presente la sig.ra Enza Tessari, istruttore amministrativo dell’Area gare e contratti della Città 

metropolitana di Venezia. 

 

IL PRESIDENTE 

Richiama: 

· il verbale n. 1 in data odierna; 

· il paragrafo 19 del disciplinare di gara, secondo cui, immediatamente dopo l’apertura della fase 

amministrativa nella piattaforma telematica di gara, senza previa verifica della documentazione da parte 

del Seggio di gara, si insedia la Commissione giudicatrice per l’apertura e la valutazione della busta 

telematica economica (contenente la scheda offerta tecnica, l’offerta economica ed il dettaglio dei costi 

della manodopera) dei lotti 1 e 3;  

· i paragrafi 17.1, 17.2, 17.3 e 17.4 del disciplinare di gara che definiscono i criteri dell’offerta tecnica ed 

i parametri dell’offerta economica, nonché le relative modalità di calcolo dei punteggi. 
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Ricorda che, come precisato ai paragrafi 15 e 22 del disciplinare di gara, trattandosi di una procedura di gara 

con criteri di aggiudicazione di tipo misto, offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 

rapporto qualità prezzo per i lotti 1 e 3 e minor prezzo per tutti gli altri lotti, non gestibile dalla piattaforma 

telematica di gara, si è reso necessario impostare l’intera procedura in PRO-Q con il criterio del minor prezzo; 

di conseguenza, per i lotti 1 e 3, il calcolo dei punteggi relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica, 

nonché del punteggio totale finale, sarà effettuato dalla Commissione giudicatrice al di fuori della piattaforma 

telematica; 

Alle ore quattordici e quarantadue minuti (14:42) apre la seduta pubblica fase tecnica e procede con l’apertura e 

la valutazione delle buste economiche dei due Lotti da aggiudicare con o.e.p.v.; 

 

LA COMMISSIONE 

 

Con riferimento al LOTTO 1 – ALL RISKS PATRIMONIO (CIG: 918527156A): 

- procede all’apertura della busta telematica economica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti 

dal disciplinare (scheda offerta tecnica, offerta economica e dettaglio costi della manodopera), dando atto che 

quanto caricato dai concorrenti è formalmente corrispondente a quanto prescritto dal disciplinare di gara; 

- per ogni operatore economico, esamina la “scheda offerta tecnica” ed attribuisce il punteggio ai singoli criteri 

dell’offerta tecnica come segue: 

  criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 criterio 5 criterio 6 criterio 7 criterio 8 TOTALE 
 Punti max attribuibili 10 10 10 10 5 10 5 10 70 

1 

BORTOLI 
ASSICURAZIONI SNC 
per GENERALI ITALIA 
SPA 

5 10 10 10 5 10 5 10 65 

2 
DPIU' SNC per 
UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI SPA 

10 10 10 0 5 10 5 10 60 

 

Con riferimento al LOTTO 3 – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI 
LAVORO (CIG: 9185328474): 

- procede all’apertura della busta telematica economica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti 

dal disciplinare (scheda offerta tecnica, offerta economica e dettaglio costi della manodopera), dando atto che 

quanto caricato dall’unico concorrente partecipante è formalmente corrispondente a quanto prescritto dal 

disciplinare di gara; 

- per l’unico operatore economico partecipante, esamina la “scheda offerta tecnica” ed  attribuisce il punteggio ai 

singoli criteri dell’offerta tecnica come segue: 

  criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 criterio 5 TOTALE 
 Punteggio massimo 15 15 15 15 10 70 

1 
NOBIS COMPAGNIA DI 
ASSICURAZIONI SPA 

15 15 10 15 10 65 

 

 

Prosegue le operazioni di gara esaminando le offerte economiche: 
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LOTTO 1 – ALL RISKS PATRIMONIO (CIG: 918527156A): 

- dà lettura delle offerte economiche e procede all’attribuzione del relativo punteggio di ciascun concorrente, 

mediante la formula indicata al paragrafo 17.3 del disciplinare di gara: 

OPERATORE ECONOMICO RIBASSO % 
COSTI DELLA 

MANODOPERA 
ONERI DI 

SICUREZZA 
PUNTI OFFERTA 

ECONOMICA 

BORTOLI ASSICURAZIONI SNC per 
GENERALI  ITALIA SPA 

13,21 6.898,50 € 3,83 € 9,3247 

DPIU' SNC per UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI SPA 

42,50 6.934,27 € 1,02 € 30 

 

- procede al calcolo del punteggio complessivo di ciascun concorrente, sommando il punteggio attribuito 

all’offerta tecnica con quello dell’offerta economica, al cui esito emerge la seguente graduatoria: 

 

N. OPERATORE ECONOMICO 
PUNTI  

OFFERTA 
TECNICA 

PUNTI  
OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

1 DPIU' SNC per UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 60 30 90,00 

2 BORTOLI ASSICURAZIONI SNC per GENERALI ITALIA SPA 65,0000 9,3247 74,3247 

 

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

in quanto non si sono verificati i presupposti di cui all’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- propone di aggiudicare il lotto in oggetto, previa verifica e valutazione della busta amministrativa da parte 

dell’Autorità di Gara, al seguente operatore economico: 

OPERATORE ECONOMICO RIBASSO OFFERTO 
PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

DPIU' SNC DI BARADEL, BARUZZO, FAGGIN, FIORIN, MUFFATO E PETENA' 
(C.F./P.IVA: 04170460275) 

VIALE CADORNA  6A-8, PORTOGRUARO (VE), 30026 

Per 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA  
(C.F./P.IVA: 00818570012 – 03740811207) 

VIA STALINGRADO 45, BOLOGNA, 40128 

42,50 90,00 

 

 

 
LOTTO 3 – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (CIG: 
9185328474): 
 
- dà lettura dell’unica offerta economica pervenuta e procede all’attribuzione del relativo punteggio mediante la 

formula indicata al paragrafo 17.3 del disciplinare di gara: 

N. OPERATORE ECONOMICO RIBASSO % COSTI DELLA MANODOPERA 
ONERI DI 

SICUREZZA 
PUNTI OFFERTA 

ECONOMICA 

1 
NOBIS COMPAGNIA DI 
ASSICURAZIONI SPA 

4,12 

14.438,00 € nel documento “offerta 

economica” 

e 14.438,27 € nel documento “dettaglio 
costi della manodopera” 

802,00 € 30 
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- procede al calcolo del punteggio complessivo, sommando il punteggio attribuito all’offerta tecnica con quello 

dell’offerta economica, al cui esito emerge quanto segue: 

 

OPERATORE ECONOMICO 
PUNTI  

OFFERTA 
TECNICA 

PUNTI  
OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA 65 30 95,00 

 

- dà atto che l’offerta dell’unico operatore economico in graduatoria non deve essere sottoposta a valutazione di 

congruità in quanto non si sono verificati i presupposti di cui all’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- propone di aggiudicare il lotto in oggetto, previa verifica e valutazione della busta amministrativa da parte 

dell’Autorità di Gara, al seguente operatore economico: 

OPERATORE ECONOMICO RIBASSO OFFERTO 
PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA 
(P.IVA 01757980923) 

VIA LANZO  29, BORGARO TORINESE (TO), 10071 
Per 

GALGANO SPA  
(C.F./P.IVA: 01757980923) 

PIAZZA IV NOVEMBRE, 7 – 20124 MILANO 

4,12 95,00 

 

IL PRESIDENTE 

- dispone che, considerato che nella proceduta in oggetto è prevista l’applicazione della c.d. “inversione 

procedimentale”, ex articolo 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (come previsto al paragrafo 19 e 20 

del disciplinare di gara), si provveda a comunicare tempestivamente la graduatoria per ciascun lotto al Seggio 

di gara, affinché lo stesso proceda ad aprire la busta telematica amministrativa degli operatori economici primi 

in graduatoria per ciascun lotto; 

- alle ore quindici (15:00) chiude la seduta pubblica telematica. 

 

IL PRESIDENTE dott. Stefano Pozzer                                                                          (documento firmato digitalmente) 

IL COMMISSARIO dott.ssa Maria Luisa Gazzola                (documento firmato digitalmente) 

IL COMMISSARIO dott.ssa Silvia Sossella                                                                 (documento firmato digitalmente) 

IL TESTIMONE/SEGRETARIO VERBALIZZANTE dott.ssa Evi Dall’Antonia      (documento firmato digitalmente) 
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