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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 Mirano 

 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI: POLIZZA ALL RISKS 

PATRIMONIO, POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO 

E POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA A FAVORE DEL COMUNE DI MIRANO (VE), PERIODO 

30/6/2021 – 30/6/2024.  

 

VERBALE N. 1 DEL 16/3/2021 

Premesso che: 

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1181 dell’11/12/2020, successivamente aggiornata con 

determinazione n. 143 del 9/2/2021, il dirigente dell’Area 3 Progettazione e manutenzione infrastrutture del 

Comune di Mirano ha disposto di procedere all’affidamento di alcuni servizi assicurativi per il periodo 

1/1/2021 – 31/12/2024, mediante procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., conferendo mandato alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di 

Venezia (SUA VE), di indire, gestire e aggiudicare la gara, giusta convenzione di data 27/9/2018 prot. n. 71582; 

- l’oggetto e il valore dell’appalto risultano così declinati: 

Lotto 

n. 
Descrizione servizi e CIG 

P (principale) 

S (secondaria) 

Importo annuo 

lordo 

a base di gara 

Importo triennale 

lordo 

Importo proroga 

lordo 

1 
Polizza All Risk Patrimonio 

CIG 8581848CFE 
P € 55.000,00 € 165.000,00 € 27.500,00 

2 

Polizza Responsabilità civile 

verso terzi e prestatori di 

lavoro 

CIG 8581864A33 

P € 65.000,00 € 195.000,00 € 32.500,00 

3 
Polizza  Infortuni cumulativa 

CIG 85818785C2 
P € 10.000,00 € 30.000,00 € 5.000,00 

Importo totale € 390.000,00 € 65.000,00 

- la Città metropolitana di Venezia, preso atto dei suddetti provvedimenti, procedeva ad avviare per conto del 

Comune di Mirano la procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dell’appalto del servizio in 

oggetto, con ogni conseguente adempimento; 
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- la procedura di gara viene gestita attraverso la piattaforma telematica della Città metropolitana di Venezia, attiva 

all’indirizzo:  https://cmvenezia.pro-q.it/ , ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

- il bando di gara (prot. n. 2021/8409) in data 18/2/2021 è stato inviato alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 

e pubblicato sulla piattaforma telematica della Città metropolitana di Venezia, attiva all’indirizzo 

https://cmvenezia.pro-q.it/ (unitamente al disciplinare, ai suoi allegati e ai documenti del progetto) e sulla pagina 

web della Città Metropolitana di Venezia www.cittametropolitana.ve.it nell’apposita sezione “Bandi SUA”; lo 

stesso è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 2021/S 037-092582 del 23/2/2021 e in 

data 24/2/2021 sul sito del Ministero delle Infrastrutture; un estratto del predetto bando è stato pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 22 del 24/2/2021; l’avviso di gara è stato pubblicato in 

data 2/3/2021 su La Gazzetta dello Sport (quotidiano nazionale) e sul Corriere del Veneto (quotidiano locale) e 

su La Repubblica (quotidiano nazionale) e su La Nuova Venezia (quotidiano locale); 

- la scadenza per la presentazione delle offerte è stata prevista per il giorno 12/3/2021 alle ore 12.00; 

- come previsto dagli artt. 77, 78 e 216, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dopo la scadenza per la 

presentazione delle offerte, con determinazione n. 530 del 15/3/2021, si è proceduto: 

· alla nomina del seggio di gara monocratico ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dei 

requisiti richiesti per l’ammissione, così costituito: 

Autorità di gara Dott. Stefano Pozzer, dirigente dell’Area gare e contratti della Città 
metropolitana di Venezia. 

Testimone Federico Corich, istruttore amministrativo dell’Area Legale, Servizio 
Manleva Assicurativa della Città metropolitana di Venezia. 

Testimone e Segretaria 
verbalizzante 

Pamela Spricigo, istruttrice amministrativa dell’Area gare e contratti della 
Città metropolitana di Venezia. 

· alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche costituita 

dalle seguenti persone: 

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) Michele Sari, istruttore direttivo D1 responsabile dell’Ufficio 
Patrimonio del Comune di Mirano 

Segretaria verbalizzante Pamela Spricigo, istruttrice amministrativa dell’Area gare e contratti della 
Città metropolitana di Venezia. 

 

TANTO PREMESSO 

l’anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di marzo (16/3/2021) alle ore nove e sette minuti (9.07), presso il 

Centro Servizi della Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 Venezia – Mestre, al piano III sala 

Attico della Torre Nord, si è riunito in seduta pubblica il Seggio di gara monocratico per la valutazione della 

documentazione amministrativa dei partecipanti. 

Sono presenti la Rup del Comune di Mirano Consuelo Zanella, il commissario di gara Michele Sari e Adriano 

Benetti, broker del Comune di Mirano.  

 

L’AUTORITÀ DI GARA 
Dà atto che: 

- i chiarimenti, richiesti entro il termine fissato nel disciplinare di gara, sono stati resi disponibili nell’apposita 

sezione di gara della piattaforma telematica PRO-Q; 
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- ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nell’art. 76 comma 2 bis del D.lgs. 50/2016, il provvedimento che 

determina le esclusioni e le ammissioni dei concorrenti alla presente procedura di gara viene individuato nel 

verbale conclusivo, all’esito della verifica della documentazione amministrativa e degli eventuali soccorsi istruttori 

attivati; 

- entro le ore 12.00 del giorno 12/3/2021 termine perentorio e inderogabile stabilito dal disciplinare di gara, sono 

pervenute le  offerte da parte dei seguenti operatori economici: 

 

 
Forma 

di 

Partecip

azione 

Ragione Sociale 
Codice 

Fiscale 
Sede lagele Domicilio eletto PEC 

Singola 

impresa 

ITAS MUTUA 
 

00110750221 

PIAZZA DELLE 

DONNE 

LAVORATRICI 2 

38122 TRENTO 

PIAZZA DELLE 

DONNE LAVORATRICI 

2 

38122 TRENTO 

appalti@pec-gruppoitas.it 

Singola 

impresa 

UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI SPA 

 

00818570012 

VIA 

STALINGRADO N. 

45, 40128 

BOLOGNA 

AGENZIA ZIPPONI 

GIOVANNI MATTEO, 

VIA MIRANESE N. 1, 

30171 MESTRE 

VENEZIA 

zipponiassicurazioni@pec

.it; 

gareunipolsai@pec.unipol

.it 

 

Singola 

impresa 

GENERALI ITALIA 

SPA 

 

00409920584 

Via Marocchesa, 14, 

31021 Mogliano 

Veneto TV 

AGENZIA BORTOLI 
ASSICURAZIONI S.N.C. 
DI MARCO BORTOLI & 

FILIPPO MARIA 
BORTOLI 

GALLERIA TEATRO 
VECCHIO, 6 - 30170 
VENEZIA MESTRE 

bortoliassicurazionisnc@p

ec.it 

Singola 

impresa 

ASSICURATRICE 

MILANESE S.P.A. - 

COMPAGNIA DI 

ASSICURAZIONI 

 

08589510158 

CORSO LIBERTÀ 

N. 53,  

SAN CESARIO SUL 

PANARO (MO) 

CORSO LIBERTÀ N. 53,  

SAN CESARIO SUL 

PANARO (MO) 

ufficiobandi@pec.assicura

tricemilanese.it 

-  per i soggetti partecipanti si è provveduto alla consultazione del Casellario delle imprese istituito presso 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione: dalla verifica non sono emerse annotazioni preclusive alla partecipazione 

alla gara.. 

 

Alle ore 9.08 apre la seduta pubblica sulla piattaforma telematica e procede con l’apertura delle buste contenenti la 

documentazione amministrativa, secondo l’ordine progressivo attribuito dalla piattaforma PRO-Q e con l’esame del 

relativo contenuto. L’esito è il seguente: 

 
operatore 

economico 

dimensione 

aziendale 

(microimpresa, 

piccola 

AMMESSO / NON AMMESSO 
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impresa, 

media 

impresa, altro) 

 
ITAS MUTUA 

 altro 

Ha presentato offerta per il lotto n. 2 RCT/O 
Ha indicato quale agenzia incaricata della gestione delle polizze: 
Leader Assicurazioni srl di Cornuda TV. 
 
AMMESSO 

 

UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI 

SPA 

 

altro 

Ha presentato offerta per i lotti n. 1 All Risk Patrimonio, n. 2 

RCT/O e n. 3 Infortuni 
Ha indicato quale agenzia incaricata della gestione delle polizze: 
Zipponi Giovanni Matteo di Mestre Venezia. 
 
AMMESSO 

 
GENERALI ITALIA 

SPA 

 

altro 

Ha presentato offerta per il lotto n. 1 All Risk Patrimonio  
Ha indicato quale agenzia incaricata della gestione della polizza: 
Bortoli Assicurazioni Snc di Bortoli Marco & Bortoli Filippo 

Maria di Mestre Venezia. 
 
AMMESSO 

 

ASSICURATRICE 

MILANESE S.P.A. - 

COMPAGNIA DI 

ASSICURAZIONI 

 

altro 

Ha presentato offerta per il lotto n. 2 RCT/O  
Ha indicato quale agenzia incaricata della gestione delle polizze: 
Agenzia Direzionale presso la sede legale della Compagnia a 

San Cesario sul Panaro MO. 
 
AMMESSO 

 

L’AUTORITÀ DI GARA  

- dispone che il presente verbale venga pubblicato sulla piattaforma telematica PRO-Q, sul profilo della Città 

metropolitana di Venezia nella sezione Bandi/SUA e sul sito del MIT; 

- dispone di procedere secondo quanto previsto dall’art. 76, comma 2 bis, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- ricorda che a seguire si riunirà in seduta pubblica la Commissione giudicatrice per l’apertura e la valutazione delle 

offerte tecniche ed economiche, come previsto nel paragrafo 21 del disciplinare di gara; 

- chiude la seduta pubblica telematica relativa alla fase amministrativa alle ore 10.12. 

 

L’AUTORITÀ DI GARA - Stefano Pozzer- firmato digitalmente 

 

IL TESTIMONE - Federico Corich - firmato digitalmente 

 

LA TESTIMONE/SEGRETARIA VERBALIZZANTE Pamela Spricigo - firmato digitalmente  
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