
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

GESTIONE PROCEDURE CONTRATTUALI

Determinazione N. 427 / 2019
Responsabile del procedimento: BRUGNEROTTO ANGELO 

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER 
CONTO DEL COMUNE DI DOLO. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO AXA 
ASSICURAZIONI DEI LOTTI N. 1 POLIZZA RCT/O E N. 5 POLIZZA INFORTUNI, 
UNIPOLSAI DEL LOTTO N. 2 POLIZZA ALL RISK, AIG EUROPE DEI LOTTI N. 3 
POLIZZA TUTELA LEGALE E N. 7 AUTO RISCHI DIVERSI, AMTRUST 
INTERNATIONAL DEL LOTTO N. 4 POLIZZA RC PATRIMONIALE E NOBIS 
ASSICURAZIONI DEL LOTTO N. 6 POLIZZA RCA RELATIVI ALLA PROCEDURA 
APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 
30/04/2019 - 30/04/2022

Il dirigente

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

i. al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne 
esercitano le funzioni;

ii. al comma 10 prescrive che lo Statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa 
legge 7 aprile 2014, n. 56, determina le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, 
ivi comprese le attribuzioni degli organi, nonché le articolazioni delle loro competenze;

iii. 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);

visti: 

i. 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;

ii. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza 
dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l'art. 28 che disciplina le modalità di  
esercizio delle competenze dirigenziali;

iii. il regolamento degli uffici e dei servizi della Città metropolitana di Venezia, approvato con 
decreto  del  sindaco metropolitano n.  1  del  3  gennaio  2019,  in  particolare  l’art.  13  che 
individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti;

iv. il decreto della Presidente della Provincia n. 51 del 23.12.2009, relativo al conferimento 
dell’incarico dirigenziale al Servizio Gestione Procedure Contrattuali;



v. il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sull’aggiudicazione dei contratti di appalto per 
lavori, servizi e forniture;

vi. il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

rilevato che:

i. con deliberazione n. 30 del 21 dicembre 2018 il Consiglio metropolitano ha approvato il 
bilancio di previsione e il documento unico di programmazione per gli anni 2019 – 2020 - 
2021;

ii. con  il  piano  esecutivo  di  gestione  (PEG)  per  l’esercizio  2019,  approvato  dal  Sindaco 
metropolitano con decreto n. 10 del 18 gennaio 2019, è stato assegnato a questo servizio 
l’obiettivo n. 1 “Consolidamento della Stazione Unica Appaltante”, e che tale attività viene 
esercitata nelle more dell’approvazione del nuovo P.E.G.;

iii. con  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  152 del  2.12.2014,  ai  sensi  dell'art.  1, 
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, da collocare secondo la 
propria struttura organizzativa, nell'ambito del Servizio “Gestione Procedure Contrattuali”, 
già  competente  all'espletamento  delle  procedure  di  gara  di  lavori,  servizi  e  forniture  di 
carattere generale;

iv. con la  deliberazione della  Presidente della  Provincia  n.  63 del  4.12.2014,  assunta con i 
poteri del Consiglio Provinciale, veniva approvato lo schema di convenzione regolante i 
rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Venezia e i comuni aderenti;

v. con  il  documento  prot.  n.  30292  del  20/04/2018  la  Città  metropolitana  di  Venezia  e  il 
Comune di Dolo hanno sottoscritto la “Convenzione per l'affidamento di procedure di gare 
d'appalto  di  lavori,  forniture  e  servizi  alla  Stazione  Unica  Appaltante  della  Città 
metropolitana di Venezia”;

dato atto che con determinazione a contrattare n. 1384 del 26/11/2018 del responsabile dell’ufficio 
amministrazione generale del Comune di Dolo:

i. è stato disposto l’avvio di una procedura aperta ex articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per 
l'affidamento  dei  servizi  assicurativi  del  Comune  di  Dolo  per  il  periodo  30/04/2019-
30/04/2022, specificati come segue: 

· lotto 1 – polizza RCT/O - premio imponibile annuo a base d’asta € 45.000,00;

· lotto 2 – polizza ALL RISKS – premio imponibile annuo a base d’asta € 65.000,00;

· lotto 3 – polizza TUTELA LEGALE – premio imponibile annuo a base d’asta € 7.500,00;

· lotto  4  –  polizza  RC  PATRIMONIALE  –  premio  imponibile  annuo  a  base  d’asta  € 
7.500,00;

· lotto 5 – polizza INFORTUNI CUMULATIVA - premio imponibile annuo a base d’asta € 
6.000,00;

· lotto  6  –  polizza  LIBRO  MATRICOLA –  premio  imponibile  annuo  a  base  d’asta  € 
8.000,00;

· lotto 7 – polizza CVT KM – premio imponibile annuo a base d’asta € 1.000,00;

ii. è stato stabilito di aggiudicare i suddetti servizi con il criterio di cui all’art. 95 comma 2 del  
citato  decreto,  ovvero  a  favore  dell’operatore  economico  che  avrà  presentato  l’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i 
criteri  di  valutazione  dell’offerta  contenuti  nel  Progetto  per  l’affidamento  dei  servizi  in 
questione, allegato alla suddetta determina;



iii. è  stata  incaricata  la  Città  metropolitana  di  Venezia  di  espletare  la  successiva  fase della 
procedura di gara, sulla base della convenzione sopra richiamata;

atteso che la Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia, preso atto del predetto 
provvedimento,  procedeva ad avviare per conto del  Comune di Dolo la  procedura selettiva per 
l’individuazione dell’affidatario dei lotti in oggetto, con ogni conseguente adempimento;

dato atto, inoltre, che il bando di gara è stato pubblicato:

i. in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 2018/S 232-530532 
del 30/11/2018 e sul profilo dell’ente dal 30/11/2018 e del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti dal 28/12/2018;

ii. per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 144 V Serie Speciale del  
10/12/2018, sul “Il Gazzettino” e “Il Messaggero” del 14/12/2018 e su “La Repubblica” e 
“La Nuova Venezia” del 12/12/2018;

rilevato che:

i. la scadenza per la presentazione delle offerte era prevista per il giorno 08/01/2019 ore 12.00;

ii. il bando ed il disciplinare di gara hanno previsto la facoltà di procedere all’aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta valida e non hanno previsto alcuna limitazione del 
numero di lotti per cui un operatore può presentare offerta e che può essere aggiudicato ad 
uno stesso operatore offerente;

iii. l’istanza di ammissione contenuta all’interno del plico predisposto da ciascun concorrente 
doveva indicare per quali lotti la ditta intendesse presentare offerta;

iv. entro  il  termine  di  scadenza  sono pervenuti  sette  plichi  da  parte  dei  seguenti  operatori 
economici:

1.  NOBIS Assicurazioni S.p.A. di Borgaro Torinese (TO) C.F. 01757980923 – prot. n. 615, che 
concorreva per il lotto n. 6;

2. ITAS  MUTUA  ASSICURAZIONI  di  Trento  C.F.  00110750221  –  prot.  n.  791,  che 
concorreva per il lotto n. 7;

3. AIG  EUROPE  LIMITED  Rappresentanza  Generale  per  l’Italia  di  Milano  C.F. 
08037550962–– prot. n. 794, che concorreva per i lotti nn. 1 – 3 - 7;

4.  AXA Assicurazioni S.p.A. di Milano C.F. 00902170018 – prot. n. 799, che concorreva per i 
lotti nn. 1 e 5;

5.  AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC di Dublino (Irlanda) Succursale 
in Italia di Milano C.F.09477630967 – prot. n. 812, che concorreva per il lotto n. 4;

6.  UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. di Bologna C.F. 00818570012 – prot. n. 1086, che 
concorreva per i lotti nn. 2 – 5 – 6 - 7;

7.  GROUPAMA Assicurazioni S.p.A. Direzione Generale di Roma C.F. 00411140585 – prot. 
n. 1168, che concorreva per il lotto n. 5;

v. a  seguito  dell’esame  della  documentazione  amministrativa  presentata  dai  concorrenti, 
l’Autorità di gara ammetteva tutti gli operatori economici sopra elencati alla successiva fase 
della procedura;

vi. ai  sensi  dell’art.  29,  c.1  è  stato  comunicato  a  tutti  i  concorrenti  il  provvedimento  di 
ammissione alla procedura selettiva con le note prot. 2748 – 2749 – 2751 - 2758 – 2760 – 
2761 - 2762, tutte del 14/01/2019;

viste le risultanze di gara, come rilevabile dai verbali n. 1 (prot. n. 2696 del 11/01/2019) e n. 2 (prot. 
n. 5263 del 16/01/2019), di seguito riportate:



LOTTO 1 RCT/O

DITTA

OFFERTA 
ELEMENTI 

QUANTITATI
VI

OFFERTA 
ECONOMICA

PUNTEGGIO TOTALE

PUNTI PUNTI

AXA 70 20,00 90,00

AIG 42 6,82 48,82

che generano la seguente graduatoria:

1. AXA punti 90,00 ribasso offerto 16,220% sul valore di € 135.000,00 del premio posto a base di 
gara;

2. AIG punti 48,82

LOTTO 2 ALL RISK

DITTA

OFFERTA 
ELEMENTI 

QUANTITATI
VI

OFFERTA 
ECONOMICA

PUNTEGGIO 
TOTALE

PUNTI PUNTI

UNIPOLSAI 80 20,00 100,00

che generano la seguente graduatoria:

1.UnipolSai punti 100,00 ribasso offerto del 9,344% sul valore di € 195.000,00 del premio posto a 
base di gara;

LOTTO 3 TUTELA LEGALE

DITTA OFFERTA 
ELEMENTI 

OFFERTA PUNTEGGIO 



QUANTITATI
VI

ECONOMICA

TOTALE

PUNTI PUNTI

AIG 0,00 20,00 20,00

che generano la seguente graduatoria:

1. AIG punti 20,00 ribasso offerto del 20,000% sul valore di € 22.500,00 del premio posto a base di 
gara;

LOTTO 4 RC PATRIMONIALE

DITTA

OFFERTA 
ELEMENTI 

QUANTITATI
VI

OFFERTA 
ECONOMICA

PUNTEGGIO 
TOTALE

PUNTI PUNTI

AMTRUST 60,00 20,00 80,00

che generano la seguente graduatoria:

1. AMTRUST punti 80,00 ribasso offerto del 1,000% sul valore di € 22.500,00 del premio posto a 
base di gara;

LOTTO 5 INFORTUNI

DITTA

OFFERTA 
ELEMENTI 

QUANTITATI
VI

OFFERTA 
ECONOMICA

PUNTEGGIO 
TOTALE

PUNTI PUNTI

AXA 80,00 20,00 100,00

GROUPAMA 80,00 10,20 90,20

UNIPOLSAI 80,00 8,28 88,28



che generano la seguente graduatoria:

1. AXA  punti 100,00 ribasso offerto del 27,500% sul valore di € 18.000,00 del premio 
posto a base di gara;

2. GROUPAMA punti 90,20;

3.UNIPOLSAI punti 88,28;

LOTTO 6 RCA LIBRO MATRICOLA

DITTA

OFFERTA 
ELEMENTI 

QUANTITATI
VI

OFFERTA 
ECONOMICA

PUNTEGGIO 
TOTALE

PUNTI PUNTI

NOBIS 80 20,00 100,00

UNIPOLSAI 80 12,25 92,25

che generano la seguente graduatoria:

1. NOBIS punti 100,00 ribasso offerto del 10,200% sul valore di € 24.000,00 del premio 
posto a base di gara;

2.UNIPOLSAI punti 92,25;

LOTTO 7 AUTO RISCHI DIVERSI

DITTA

OFFERTA 
ELEMENTI 

QUANTITATI
VI

OFFERTA 
ECONOMICA

PUNTEGGIO 
TOTALE

PUNTI PUNTI

AIG 80 12,35 92,35

ITAS 0 20,00 20,00

UNIPOLSAI 80 0,00 80,00

che generano la seguente graduatoria:

1. AIG punti 92,35 ribasso offerto del 9,200% sul valore di € 3.000,00 del premio posto a 
base di gara;

2. UNIPOLSAI punti 80,00;

3. ITAS punti 20,00;



considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella 
materia e sono pertanto regolari;

accertato che le offerte dei concorrenti primi in graduatoria dei lotti n. 1 RCT/O, n. 2 All Risk, n. 5 
Infortuni e n. 6 R.C.A. Libro Matricola, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,  
sono risultate sospette di anomalie e quindi sono state sottoposte a verifica di congruità;

vista  la nota del 05/02/2019, acquisita agli atti con prot. n. 8001, con cui il RUP ha comunicato 
l’esito positivo della verifica di congruità eseguita nei confronti degli operatori economici AXA 
Assicurazioni in relazione alle offerte da questo presentate per i lotti n. 1 RCT/O e n. 5 Infortuni, 
NOBIS Assicurazioni in relazione all’offerta da questo presentata per il lotto n. 6 R.C.A. Libro 
Matricola e UnipolSai in relazione all’offerta da questo presentata per il lotto n. 2 All Risk;

considerato che:

i. 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;

ii. 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 del 
Servizio gestione procedure contrattuali;

ritenuto, pertanto, di approvare la proposta di aggiudicazione del servizio di copertura assicurativa 
a favore del Comune di Dolo per il periodo 30/04/2019 – 30/04/2022,  risultante dai verbali n. 1 
(prot. n. 2696 del 11/01/2019) e n. 2 (prot. n. 5263 del 16/01/2019);

determina

 

1. di  approvare  la  proposta  di  aggiudicazione  risultante  dai  verbali  n.  1  (prot.  n.  2696  del 
11/01/2019)  e  n.  2  (prot.  n.  5263  del  16/01/2019)),  dell’appalto  del  servizio  di  copertura 
assicurativa a favore del Comune di Dolo per il periodo 30/04/2019 – 30/04/2022;

2.  di aggiudicare i servizi di copertura assicurativa a favore del Comune di Dolo per il periodo 
30/04/2019 – 30/04/2022 come di seguito esplicitato:

· lotto n. 1 polizza RCT/RCO CIG  7703469FB5  a AXA Assicurazioni S.p.A. di Milano C.F. 
00902170018 per un premio complessivo pari a € 113.103,00, corrispondente ad un importo 
annuo di € 37.701,00;

· lotto n. 2 polizza ALL RISK CIG 770347657F a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. di 
Bologna C.F. 00818570012 per un premio complessivo pari a € 176.779,20, corrispondente ad 
un importo annuo di € 58.926,40;

· lotto  3  polizza  TUTELA  LEGALE  CIG  7703485CEA  a  AIG  EUROPE  LIMITED 
Rappresentanza Generale per l’Italia di Milano C.F. 08037550962 per un premio complessivo 
pari a € 18.000,00, corrispondente ad un importo annuo di € 6.000,00;

· lotto  4 polizza  RC PATRIMONIALE CIG 7703499879 a AMTRUST INTERNATIONAL 
UNDERWRITERS  DAC  di  Dublino  (Irlanda)  Succursale  in  Italia  di  Milano 
C.F.09477630967  per  un  premio  complessivo  pari  a  €  22.275,00,  corrispondente  ad  un 
importo annuo di € 7.425,00;



· lotto 5 polizza INFORTUNI CUMULATIVA CIG 77035198FA a AXA Assicurazioni S.p.A. di 
Milano C.F. 00902170018 per un premio complessivo pari a € 13.050,00, corrispondente ad 
un importo annuo di € 4.350,00

· lotto 6 polizza RC AUTO LIBRO MATRICOLA CIG  770352913D  a NOBIS Assicurazioni 
S.p.A.  di  Borgaro  Torinese  (TO)  C.F. 01757980923 per  un  premio complessivo  pari  a  € 
21.552,00, corrispondente ad un importo annuo di € 7.184,00;

· lotto  7  polizza  AUTO  RISCHI  DIVERSI  (INCENDIO/FURTO/KASKO  VEICOLI)  CIG 
7703540A4E a AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l’Italia di Milano C.F. 
08037550962 per un premio complessivo pari a € 2.724,00, corrispondente ad un importo 
annuo di € 908,00;

3. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica 
positiva del possesso, in capo all’aggiudicatario dei requisiti generali e speciali di cui al D.Lgs.  
50/2016,  il  cui  esito  risulterà  da  apposita  comunicazione  del  Servizio  Gestione  procedure 
contrattuali;

4.  di  precisare  che  la  S.U.A.  VE,  ai  sensi  dell’art.  4,  comma  1,  lettera  K)  della  suddetta 
convenzione, provvederà alla trasmissione del presente provvedimento completo di verbali e di 
copia  dei  documenti  di  gara  relativi  agli  aggiudicatari,  al  responsabile  del  procedimento  del 
Comune di Dolo;

5. di dare atto che il Comune di Dolo provvederà successivamente a sottoscrivere con gli operatori 
economici aggiudicatari le polizze assicurative aggiudicate;

6.  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 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
BRUGNEROTTO ANGELO

atto firmato digitalmente


