
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA GARE E CONTRATTI

Determinazione N. 328 / 2020
Responsabile del procedimento: POZZER STEFANO 

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 
CONTO DEL COMUNE DI JESOLO. APPROVAZIONE PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE 
ECONOMICO UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA DELLE POLIZZE ALL RISK E 
RCAUTO LM, DELL'OPERATORE ECONOMICO AMTRUST INTERNATIONAL 
UNDERWRITERS DAC DELLA POLIZZA INFORTUNI E DELL'OPERATORE 
ECONOMICO AIG EUROPE SA DELLA POLIZZA AUTO RISCHI DIVERSI.

Il dirigente

Visti: 

i.  l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, che:

ü al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province 

omonime, ne esercitano le funzioni;

ü al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle città metropolitane si applicano, per 

quanto compatibili,  le disposizioni  in materia di  comuni  di  cui  al  testo unico 

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

ii.  il  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  “Testo  unico  delle  leggi  

sull’ordinamento  degli  enti  locali”,  in  particolare  l’articolo  107 che  definisce  le 

funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

iii.  la deliberazione della Giunta provinciale n. 152 del 02.12.2014, con la quale, ai 

sensi dell'art. l, comma 88 della Legge 56/2014 e dell’art. 33, comma l del D.Lgs. 

163/2006 si è proceduto ad istituire la Stazione Unica Appaltante della Provincia di 

Venezia (in seguito SUA), da collocare secondo la propria struttura organizzativa, 

nell'ambito del Servizio Gestione Procedure Contrattuali; 

iv.   la deliberazione della Presidente della Provincia n. 63 del 04.12.2014, assunta con 

i  poteri  del  Consiglio  Provinciale,  con  la  quale  veniva  approvato  lo  schema di 

convenzione regolante i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di 

Venezia  e  i  comuni  aderenti  e  la  successiva  deliberazione  del  Consiglio 

Metropolitano n. 3 del 05.02.2018, con la quale veniva approvato il nuovo schema 

di convenzione per il  funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Città 

Metropolitana di Venezia, alla luce delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016 e s.m.i.;
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v.   lo Statuto della Città metropolitana, approvato con deliberazione della conferenza 

dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016, e in particolare l’art. 28 che disciplina le 

modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;

vi.   il decreto del Sindaco metropolitano n. 5 del 27/1/2020, relativo al conferimento 

dell’incarico di dirigenza dell’Area gare e contratti;

vii.  la  deliberazione  n.  24  del  23  dicembre  2019  del  Consiglio  metropolitano  di 

approvazione  del  DUP  e  bilancio  di  previsione  e  il  documento  unico  di 

programmazione per gli anni 2020, 2021 e 2022;

viii.    il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  n.  7  del  30  gennaio  2020,  dichiarato 

immediatamente  eseguibile,  con  cui  sono  stati  approvati  il  Piano  esecutivo  di 

gestione, il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2020-2022;

ix.    il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.;

dato atto:

-  che  il  Comune  di  Jesolo  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  49  del 

31/5/2018  ha  approvato  l’adesione  alla  Stazione  Unica  Appaltante  della  Città 

metropolitana di Venezia;

-  che  la  Città  metropolitana di  Venezia  ed il  Comune di  Jesolo hanno sottoscritto 

apposita Convenzione in data 27/9/2018, prot. n. 2018/71560;

- che  con  determinazione  n.  1557  del  24/10/2019,  e  successive  collegate 

determinazioni  n.  1749 del  26/11/2019 e n.  2104 del  31/12/2019, il  Segretario 

Generale del Comune di Jesolo ha disposto:

a)  di  procedere a favore del  Comune di  Jesolo e per 2 anni,  dal  31/3/2020 al 

31/3/2022,  eventualmente  prorogabile  per  60  giorni,  all’affidamento  delle 

seguenti coperture assicurative:
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b) di aggiudicare detto servizio, individuato come servizio di natura intellettuale, 

mediante procedura negoziata ai  sensi  dell’art.  36 co.2 lett.  b) del  D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., tramite consultazione di operatori economici specializzati del 

settore, che abbiano preventivamente presentato manifestazione di interesse, e 

con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 co 9-bis e dell’art.  95 co. 4 

del medesimo decreto;

c)  di affidare la gestione della gara alla S.U.A. della Città metropolitana di Venezia, 

in forza della convenzione tra il  Comune di Jesolo e la Città metropolitana di 

Venezia, sottoscritta in data 27/9/2018 e protocollata al numero 71560;

-   che  in  data  24/10/2019  il  Comune  di  Jesolo  ha  pubblicato  l’avviso  per  la 

manifestazione di interesse (prot. n. 76115), relativo alla procedura in oggetto, il 

quale tra le altre cose prevedeva che il concorrente potesse formulare un’offerta per 

un lotto o per più lotti e di conseguenza risultare aggiudicatario di uno o più lotti;

-  che con nota del 26/11/2019, recepita agli atti con prot. n. 2019/75562, la RUP della 

gara  in  oggetto,  Maria  Luisa  Gazzola.  funzionaria  dell’Unità  Organizzativa 

Assicurazioni e Gestione sinistri del Comune di Jesolo VE, ha trasmesso alla S.U.A. 

della  Città  metropolitana  di  Venezia  le  manifestazioni  di  interesse  pervenute  in 

risposta al suddetto avviso prot. n. 2019/76115;

Lotto
Premio 
Annuo 
Lordo

Premio 
Biennio 
Lordo

Premio Eventuale 
Proroga 60 gg

Valore Totale 
(Biennio + 
proroga)

All Risk 
Patrimonio

CIG 
 8071227B3

7

€ 46.000,00 € 92.000,00 € 7.667,00 € 99.667,00

Infortuni 
Cumulativa

CIG
80712638E

D

€ 9.900,00 € 19.800,00 € 1.650,00 € 21.450,00

Auto Rischi 
Diversi

CIG
80712806F

5

€ 3.800,00 € 7.600,00 € 633,00 € 8.233,00

RCAuto 
Libro

Matricola
CIG

807129535
7

€ 26.000,00 € 52.000,00 € 4.333,00 € 56.333,00

Tot. € 85.700,00 € 171.400,00 € 14.283,00 € 185.683,00
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-  che la Città metropolitana di Venezia, in esecuzione della succitata convenzione ha 

avviato, per conto del Comune di Jesolo, la procedura selettiva per l’individuazione 

dell’affidatario del servizio in oggetto, con ogni conseguente adempimento;

-  che  il  giorno  10/1/2020  sono  stati  invitati  a  mezzo  pec  i  seguenti  operatori 

economici, che hanno manifestato il  proprio interesse a partecipare alla gara in 

oggetto:

1-      Compagnia XL Insurance Company SE di Dublino Irlanda, c.f. 12525420159; 

tramessa  via  pec  con  numero  di  protocollo  2020/1017  all’indirizzo 

xlcgare@legalmail.it

2-      Unipolsai Assicurazioni spa di Bologna, c.f. 00818570012; tramessa via pec 

con numero di protocollo 2020/1008 all’indirizzo dpiusnc@pec.it

3-      Balcia Insurance SE di Riga Lettonia, c.f. 97654980586; tramessa via pec con 

numero di protocollo 2020/980 all’indirizzo balcia.insurance@legalmail.it

4-      HDI  Assicurazioni  spa  di  Roma,  c.f.  04349061004;  tramessa  via  pec  con 

numero di protocollo 2020/988 all’indirizzo ramielementari@pec.hdia.it

5-      Nobis  Compagnia  di  Assicurazioni  spa  di  Borgaro  Torinese  TO,  c.f. 

01757980923;  tramessa  via  pec  con  numero  di  protocollo  2020/1003 

all’indirizzo entipubblici@pec.casalegno.com

6-      Sace BT spa di Roma, c.f. 08040071006; tramessa via pec con numero di 

protocollo  2020/1006  agli  indirizzi 

sacebt.divisione.costruzioni@sacebt.pecpostecloud.it; 

bucchionistudio@legalmail.it

7-      Generali Italia spa di Mogliano Veneto TV, c.f. 00409920584; tramessa via pec 

con numero di protocollo 2020/984 all’indirizzo modenese@pec.it

8-      Groupama Assicurazioni spa di Roma, c.f. 00411140585; tramessa via pec 

con numero di protocollo 2020/987 all’indirizzo gec_groupama@legalmail.it

9-      AmTrust International Underwriters – Designated Activity Company di Dublino 

Irlanda, c.f. 09477630967; tramessa via pec con numero di protocollo 2020/975 

all’indirizzo amtrustsuccursaleitalia@legalmail.it

10-   ITAS Mutua di  Trento,  c.f.  00110750221;  tramessa via  pec con numero di 

protocollo 2020/991 all’indirizzo appalti@pec-gruppoitas.it

11-   Vittoria Assicurazioni spa di Milano, c.f. 01329510158; tramessa via pec con 

numero di protocollo 2020/1012 all’indirizzo zulian.sas@pec.it

12-   Amissima Assicurazioni spa di Milano, c.f. 01677750158; tramessa via pec con 

numero di protocollo 2020/972 all’indirizzo assunzionerischi@pec.amissima.it

13-   Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e 

Direzione per l’Italia di Milano, c.f. 01462690155; tramessa via pec con numero 

di protocollo 2020/990 all’indirizzo specialrisksrl@legalmail.it
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14-   Allianz  spa  di  Trieste,  c.f.  05032630963;  tramessa  via  pec  con numero di 

protocollo 2020/968 all’indirizzo allianz.gareappalto@pec.allianz.it

15-   AIG  Europe  S.A.  Rappresentanza  Generale  per  l’Italia  di  Milano,  c.f. 

97819940152; tramessa via pec con numero di protocollo 2020/964 all’indirizzo 

assib.ufficiogare@legalmail.it

-  che entro il  termine perentorio  di  scadenza (le  ore  12.00 del  29/1/2020),  come 

stabilito nella lettera di  invito/disciplinare di  gara, sono pervenute le offerte dei 

seguenti operatori economici:

1)   Balcia Insurance SE con sede legale a Riga Lettonia, c.f. 97654980586; offerta 

per il lotto n. 3 protocollata al n. 2020/3117;

2)   AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia con sede legale a Milano, 

c.f. 97819940152; offerta per il lotto n. 3 protocollata al n. 2020/4535

3)   AmTrust International Underwriters – Designated Activity Company con sede 

legale a Dublino Irlanda, c.f. 09477630967; offerta per il lotto n. 2 protocollata al 

n. 2020/4842;

4)   Unipolsai  Assicurazioni  spa  con  sede  legale  a  Bologna,  c.f.  00818570012; 

offerta per i lotti nn. 1, 3 e 4 protocollata al n. 2020/4999;

viste le  risultanze di  gara  come rilevabili  dal  verbale  n.  1  del  31/1/2020 (prot  n. 

2020/6946) e di seguito riportate:

 

LOTO 1 ALL RISK PATRIMONIO

operatore economico
ribasso

%
Unipolsai Assicurazioni spa 15,319%

 

LOTO 2 INFORTUNI CUMULATIVA

operatore economico
ribasso

%
AmTrust International Underwriters – 

Designated Activity Company
32,170%

 

LOTO 3 AUTO RISCHI DIVERSI

operatore economico
ribasso

%
AIG Europe S.A. Rappresentanza 

Generale per l’Italia
15,800%

Balcia Insurance SE
10,000%

Unipolsai Assicurazioni spa 5,263%

 

LOTO 4 RC AUTO LIBRO MATRICOLA
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operatore economico
ribasso

%
Unipolsai Assicurazioni spa 14,696%

 

dato atto che la RUP, Maria Luisa Gazzola, in ordine alla congruità o meno delle 
migliori offerte presentate per tutti i lotti., ha ritenuto che non sussistano i presupposti 
di cui all’art. 97, co. 6 ultimo periodo, del d.lgs n. 50/2016 per l’attivazione della 
verifica di congruità;

considerato che:

-  gli  operatori  economici  primi  in  graduatoria  dei  rispettivi  lotti  hanno 
dichiarato,  sotto  la  loro  responsabilità  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  il 
possesso dei requisiti di ordine generale ex articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
speciale ex articolo 83, comma 1 lettera a, b) e c), del D. Lgs. 50/2016 
richiesti nel disciplinare di gara;

-  sono ancora in corso le  verifiche dei  summenzionati  requisiti  di  carattere 
generale  di  cui  all’art.  80  del  D.  Lgs.  50/2016  e  di  quelli  di  carattere 
speciale ex art. 83 del citato decreto nei confronti dei predetti operatori, 
tramite  sistema  AVCPass  e  attraverso  autonome  richieste  agli  enti 
certificanti, e che dell’esito verrà dato riscontro con apposita comunicazione 
dell’Area Gare e contratti;

ritenuto, pertanto, di approvare le proposte di aggiudicazione risultanti dal verbale n. 

1 del 31/1/2020 (prot n. 2020/6946);

 

determina

 

1.   di approvare le proposte di aggiudicazione risultanti dal verbale n. 1 del 
31/1/2020  (prot  n.  2020/6946),  dell’appalto  delle  coperture  assicurative 
“ALL RISK Patrimonio”, “Infortuni Cumulativa”, “Auto Rischi Diversi” e “Rca 
Libro Matricola”  per il periodo dal 31/3/2020 al 31/3/2022 del Comune di 
Jesolo Ve;

2.  di  aggiudicare  l’appalto  delle  suddette  coperture  assicurative  come di  seguito 

esplicitato:

-  i lotti n. 1 polizza All Risk patrimonio (CIG 8071227B37) e n. 4 RC Auto LM 

(CIG 8071295357) a UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con sede legale in via 

Stalingrado n. 45, 40128 Bologna, C.F. 00818570012, che ha offerto:

-  per  il  lotto  n.  1  All  Risk  Patrimonio  la  percentuale  di  ribasso 
dell’15,319% sul valore di € 46.000,00 del premio annuo lordo posto a 
base di gara;

-  per il lotto n. 4 RC Auto LM la percentuale di ribasso del 14,696% sul 
valore di € 26.000,00 del premio annuo lordo posto a base di gara;
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-  il  lotto  n.  2  polizza  Infortuni  cumulativa  (CIG  80712638ED)  a  AmTrust 
International Underwriters DAC, Succursale in Italia, C.F. 09477630967, 
con  sede  legale  in  6-8  College  Green,  Dublino  2,  Irlanda  e  sede 
secondaria  in  via  Clerici  n.  14,  20121  Milano,  che  ha  offerto  la 
percentuale di ribasso del 32,17% sul  valore di € 9.900,00 del premio 
annuo lordo posto a base di gara;

-  il lotto n. 3 polizza Auto rischi diversi(CIG 80712806F5) a AIG Europe S.A. 
Rappresentanza Generale per l’Italia, c.f. 97819940152, con sede legale 
nel  Gran  Ducato  del  Lussemburgo  Avenue  John  F.  Kennedy  35/D, 
Lussemburgo, e sede secondaria in Piazza Vetra n. 17, 20123 Milano, che 
ha offerto la percentuale di ribasso del 15,80% sul valore di € 3.800,00 
del premio annuo lordo posto a base di gara;

3.  di  dare  atto  che  l’efficacia  della  presente  aggiudicazione  definitiva  è 
subordinata alla verifica positiva del possesso, in capo agli aggiudicatari dei 
requisiti generali e speciali di cui al D.Lgs. 50/2016, il cui esito risulterà da 
apposita comunicazione dell’Area Gare e contratti;

4.  di  procedere alla pubblicazione dell’avviso sui  risultati  della  procedura di 
affidamento, in conformità all’allegato XIV, Parte I,  lettera D del  D.Lgs. n. 
50/2016, secondo le modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216 comma 11 del 
medesimo decreto.

Si dichiara che l’operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia 
tali  da  proporre  l’invio  di  una  delle  comunicazioni  previste  dal  provvedimento  del  Direttore 
dell'Unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
POZZER STEFANO

atto firmato digitalmente
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