AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA
PROVINCIA DI PADOVA
Rep. n. 2508
Registrato a Padova Serie 1T al n. 5895 del 27.04.2017
VERBALE DI GARA
CIG 7015419AE4
ai fini dell’affidamento, mediante Procedura Aperta ai sensi dell’art. 95, 4° comma, lett. c),
del D. Lgs. n° 50/2016, del Servizio Assicurativo inerente alla copertura globale fabbricati
per il periodo compreso dalle ore 24.00 del 31 Maggio 2017 al le ore 24.00 del 31 Maggio
2018.
REPUBBLICA

ITALIANA

Il sottoscritto, Dott. Carlo VIANELLO, nato a CONSELVE (PD) il 15.12.1960,
Funzionario dell’A.T.E.R. di Padova, autorizzato alla redazione del presente atto mediante
incarico del Direttore in data 06.03.1996, n° 2.930 di prot., ai sensi dell’art. 16, comma 4,
lettera l), dello Statuto dell’Ente e per gli effetti di cui all’art. 151 del R.D. 28.04.1938, n°
1165,
premesso
che la predetta A.T.E.R., con provvedimento assunto del Commissario Straordinario n°
1515/636, assunto in data 14.03.2017, ha disposto l’indizione di una pubblica gara da
aggiudicare, mediante Procedura Aperta ed in base al criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, 4° comma, lett. c), del D. Lgs. n° 50/2016, ai fini dell’affidamento del
Servizio di Copertura dei Rischi Aziendali sopra specificati per il periodo compreso dalle
ore 24.00 del 31 Maggio 2017 al le ore 24.00 del 31 Maggio 2018;
che, in esecuzione del citato provvedimento, l’Azienda ha dato avvio alla procedura di
gara mediante la predisposizione del relativo Bando pubblicato, in ottemperanza a quanto
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previsto dagli articoli 72 e 73 del suddetto D. Lgs. n° 50/2016, sulla G.U. 5° Serie n. 35
del 24.03.2017;
che l’importo del servizio a base di gara corrisponde complessivamente ad

Euro

207.000,00 (Euro duecentosettemila/00), al netto delle imposte di legge, di cui Euro
1.000,00 (Euro mille/00) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso ed Euro
206.000,00 (Euro duecentoseimila/00) effettivamente ribassabili, ed ha per oggetto i rischi,
dettagliati e specifici, individuati nel corrispondente Capitolato Prestazionale di Polizza,
che reca

la disciplina e le condizioni contrattuali secondo le quali dovranno essere

adempiuti i relativi obblighi di copertura assicurativa;
che il servizio oggetto di gara è qualificato come in appresso:
COPERTURA DEI DANNI CONTRO IL PATRIMONIO IMMOBILE E
base di gara Euro

MOBILE,

207.000,00, al netto dell’imposta sulle assicurazioni nella misura di

legge;
che il termine perentorio per il ricevimento delle offerte è stato stabilito alle ore 12.00 del
giorno 18.04.2017;
che il Seggio di Gara è stato costituito con provvedimento del Commissario Straordinario
dell’A.T.E.R. di Padova n° 1533/654 assunto, dopo la scadenza del termine di
presentazione delle offerte, in data 19.04.2017, nelle persone:
del Direttore Facente Funzioni in carica, Ing. Vittorio GIAMBRUNI, che elegge domicilio
presso la sede dell’A.T.E.R. agli effetti del presente atto, il quale interviene in forza di
quanto disposto nella Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 490 del
19.04.2016, in particolare, nelle relative premesse, la lettera A), e, pure, del Dispositivo,
con riguardo a quanto stabilito nel n. 1;
del Dr. Marco BELLINELLO, Dirigente dell’Area Tecnica, che interviene in qualità di
teste;
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della Dottoressa

Claudia RETSAINO, Funzionario dell’Ufficio Appalti e Contratti

dell’Azienda medesima, che interviene in qualità di teste;
che la prima seduta, pubblica, del procedimento di gara è stata fissata per il giorno
20.04.2017, dalle ore 15.00 e seguenti,
dà conto
ad ogni effetto di legge dello svolgimento della procedura di evidenza pubblica.
--- ° --In data 20.04.2017 (giorno venti del mese di aprile dell’anno duemiladiciassette), alle
15.00, presso un’idonea sala, aperta al pubblico, predisposta dall’A.T.E.R., si è svolta la
prima seduta pubblica del procedimento di gara.
Sono regolarmente presenti:
per l’A.T.E.R., il Direttore f.f., Ing. Vittorio GIAMBRUNI, che presiede allo svolgimento
della procedura di pubblica evidenza, il Dirigente dell’Area Tecnica, Dr. Marco
BELLINELLO, in qualità di teste, e la Dottoressa Claudia RESTAINO, Funzionario
dell’Ufficio Appalti e Contratti, pure in qualità di teste.
Non risulta presente alcun delegato per conto delle Compagnie offerenti.
L’Ing. Vittorio GIAMBRUNI, dichiarata formalmente aperta la seduta, dà preliminarmente
atto che entro il termine perentorio fissato nel bando di gara (ore 12.00 del 18.04.2017)
sono pervenuti i plichi seguenti e che gli stessi sono stati custoditi in luogo idoneo, sicuro e
chiuso a chiave.
Si riporta in appresso il relativo elenco:
ASSICURAZIONI GENERALI S.p.a., Direzione di MOGLIANO VENETO (Ve);
ITAS MUTUA, con sede legale a Trento.
A questo punto, il Direttore f.f. dà atto – sempre in via preliminare - che nel Casellario
Informatico, consultabile sul sito Internet dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, non
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risultano iscrizioni con effetto preclusivo dell’ammissione alla gara nei confronti o
comunque a carico di alcuna delle Imprese partecipanti appena identificate.
Il Direttore f.f. evidenzia che, in ragione del numero ristretto di offerte pervenute, pari a 2
(due), non risulta utilmente applicabile alcuno dei criteri previsti dal 2° comma dell’art. 97
del Codice dei contratti pubblici ai fini della determinazione della soglia di anomalia. Per
questo motivo, il medesimo dispone di non procedere all’estrazione a sorte di uno di essi e
di rinviare all’esame, nel merito, delle singole offerte economiche la valutazione, ai sensi
dell’art. 97, 6° comma, ultimo periodo, del Codice stesso, della sussistenza dei presupposti
per avviare l’eventuale procedimento di verifica dell’offerta di massimo ribasso.
Lo stesso accerta e dichiara la completa integrità e sigillatura dei plichi pervenuti.
Il Direttore f.f., a questo punto, richiama la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, in
Adunanza Plenaria, n. 8/2014, depositata il 3.02.2014, la quale statuisce il principio per
cui, ai fini della legittimità delle operazioni di gara, non è necessaria l’indicazione
analitica, nel relativo verbale, di tutte le cautele impiegate dalla Stazione Appaltante per
assicurare l’integrità dei plichi pervenuti: al riguardo, si richiama anche – sostanzialmente
nei medesimi termini - l’ulteriore pronuncia resa da C. d S., Sez. III°, del 23.7.2015, n.
3649, paragrafo 22.1 della motivazione e l’ulteriore giurisprudenza ivi indicata.
Il Direttore f.f., secondo l’ordine poco sopra riportato, procede all’apertura delle buste ivi
rinvenute siglate con il n. “1”, dopo averne riscontrata l’adeguata sigillatura, ed all’esame
della documentazione amministrativa in queste ultime contenuta.
Il Direttore f.f. rileva che la ITAS Mutua non ha prodotto il PASSOE, necessario per la
verifica dei requisiti di qualificazione da espletare tramite la piattaforma AVCPASS, oltre
alla copia del Patto d’Integrità ed all’Informativa sulla privacy debitamente sottoscritte; il
medesimo dà peraltro atto che non si tratta di documenti attestanti il possesso di requisiti
essenziali ai fini dell’ammissione e, quindi, rilevata l’insussistenza dei presupposti per
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l’applicazione del c.d. soccorso istruttorio, di cui all’art. 83, 9° comma, del Codice dei
Contratti, dispone che ne sia chiesta direttamente alla Compagnia la produzione mediante
pec.
Il Direttore f.f. riscontra, quindi, il possesso – in capo a ciascun concorrente che ha
prodotto offerta – dei requisiti richiesti dal Bando e dal Disciplinare e li ammette, quindi,
tutti, alle ulteriori fasi della gara.
Il medesimo, dopo aver dato atto della loro integrità ed adeguata sigillatura, ha aperto i
plichi siglati con il numero “2”, recanti le offerte economiche; conformemente a quanto
prescritto dal Disciplinare di gara, lo stesso ha rilevato che, per quanto concerne il
contenuto e le modalità di espressione delle suddette, i concorrenti ammessi hanno
rispettato le specifiche prescrizioni recate dal Disciplinare medesimo ed hanno in esse
indicati correttamente e specificatamente gli oneri aziendali od interni per la sicurezza,
come previsto dall’art. 95, 10° comma, del D. Lgs. n. 50/2016.
Il Direttore f.f., quindi, ha letto a voce alta il premio netto offerto da ciascun concorrente,
che viene ora distintamente riportato in appresso:
ASSICURAZIONI GENERALI S.p.a., Euro 194.724,46;
ITAS MUTUA, Euro 143.497,75.
Il Direttore f.f., sciogliendo la riserva in precedenza espressa, avendo preso atto che non
risultano elementi oggettivi per dubitare della congruità complessiva, e quindi della
sostenibilità, dell’offerta di massimo ribasso, ritiene, anche ai sensi dell’art. 97, 6° comma,
ultimo periodo, del Codice, che non sussista l’esigenza di avviare il procedimento per la
relativa verifica.
Il Direttore f.f. ha, quindi, formulato la proposta di aggiudicazione del servizio in oggetto,
per il periodo compreso dalle ore 24.00 del 31.05.2017 alle ore 24.00 del 31.05.2018, in
favore della ITAS MUTUA ASSICURAZIONI, con sede a TRENTO, via Mantova, n° 67,
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partita IVA 01325120226, la quale ha offerto il premio netto di Euro 143.497,75, cui
vanno aggiunti Euro 1.000,00 per gli oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso, per
un valore complessivo di aggiudicazione di Euro 144.497,75, al netto delle imposte di
legge.
Il Direttore f.f., ciò premesso, ha comunque avvertito che:
mentre l’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la Compagnia

rimasta

aggiudicataria in via provvisoria, essa lo sarà per l’Amministrazione appaltante solo in
seguito all’espletamento delle verifiche di legge ed alla conseguente approvazione
dell’esito della gara da parte dei competenti Organi dell’Azienda;
in caso di mancata approvazione, l’aggiudicazione si intenderà priva di qualsiasi effetto e
nulla spetterà alla predetta Compagnia, rimasta aggiudicataria in via provvisoria, né a
titolo di compenso né a titolo di indennità.
La seduta pubblica svolta in data 20.04.2017 (giorno venti del mese di aprile dell’anno
duemiladiciassette) per l’appalto del Servizio indicato in premessa ha termine alle ore
16.00.
----- ° ----Di quanto sopra ho dato formalmente atto con il presente verbale predisposto oggi,
20.04.2017 (giorno venti del mese di aprile dell’anno duemiladiciassette), da persona di
mia fiducia su 6 (sei) fogli regolarmente scritti a mezzo di supporto informatico con
l’utilizzo dell’applicativo “WORD”.
L’Ufficiale Rogante
Dott. Carlo VIANELLO
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