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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 San Donà di Piave 

 

PROCEDURA APERTA IN AMBITO U.E. PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A 

FAVORE DEL COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE (VE), PERIODO 30/09/2021 – 31/12/2024. 

 

VERBALE N. 2 DEL 05/08/2021 

 

l’anno duemilaventuno (2021), il giorno cinque del mese di agosto (05/08/2021) alle ore sedici e tre minuti 

(16:03), 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 la Commissione giudicatrice, 

nominata con determinazione n. 1792 del 04/08/2021, e così costituita: 

 

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. dott. Simone Dallaporta, Istruttore amministrativo-contabile presso la 

Segreteria Organi Istituzionali, Affari legali e assicurativi del Comune di San 

Donà di Piave; 

Segretario verbalizzante 
dott.ssa Evi Dall’Antonia, coordinatore amministrativo dell’Area gare e contratti 

della Città metropolitana di Venezia 

 

Richiamati: 

 il verbale n. 1 in data odierna relativo alle operazioni di valutazione della documentazione 

amministrativa degli operatori economici partecipanti, in esito alle quali sono stati tutti ammessi; 

 il paragrafo 21 del disciplinare di gara per cui la Commissione si insedia in seduta pubblica 

immediatamente a seguire il termine dei lavori da parte del Seggio di gara, per procedere sia all’apertura 

che alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche; 

 i paragrafi 18.1, 18.2, 18.3 e 18.4 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. 

 

*** *** *** 

IL PRESIDENTE 

 

Alle ore sedici e tre minuti (16:03) apre la seduta pubblica fase tecnica e procede con l’apertura e la valutazione 

delle buste tecniche di ogni Lotto per cui è stata presentata offerta; 

 

Con riferimento al LOTTO 1 – ALL RISKS PATRIMONIO 

Lotto deserto per mancanza di offerte (cfr verbale n. 1); 
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*** 

 

Con riferimento al LOTTO 2 – RCT/O 

Lotto deserto per mancanza di offerte (cfr verbale n. 1); 

 

*** 

 

Con riferimento al LOTTO 3 – RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE 

Apre la seduta pubblica telematica relativa alla fase di apertura e valutazione delle offerte tecniche del suddetto 

lotto e procede all’apertura delle buste contenenti l’Offerta tecnica; 

 

LA COMMISSIONE 

 

Verifica la presenza della documentazione richiesta dal disciplinare di gara e, conseguentemente, valuta e 

assegna i seguenti punteggi: 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE – punteggi assegnati 

O.E. 1 2 3 4 TOT 

XL INSURANCE COMPANY SE 30 0 20 10 60 

AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE 

PER L'ITALIA 
0 0 20 10 30 

 

IL PRESIDENTE 

 

Chiude la seduta pubblica telematica relativa alla fase di valutazione dell’offerta tecnica per il LOTTO 3 – RC 

PATRIMONIALE COLPA LIEVE e prosegue con la valutazione del Lotto successivo; 

 

*** 

 

Con riferimento al LOTTO 4 – INFORTUNI SEZIONI VARIE 

Apre la seduta pubblica telematica relativa alla fase di apertura e valutazione delle offerte tecniche del suddetto 

lotto e procede all’apertura delle buste contenenti l’Offerta tecnica: 

 rileva che era richiesta altresì la “Scheda infortuni cumulativa”, che non sarebbe stata oggetto di 

valutazione e constata che la predetta scheda è stata allegata dall’unico o.e. partecipante ma che non è 

stata compilata in tutte le sezioni; 

LA COMMISSIONE 

 

Verifica la presenza della documentazione richiesta dal disciplinare di gara e, conseguentemente, valuta e 

assegna i seguenti punteggi:  

  

CRITERI DI VALUTAZIONE – punteggi assegnati 

O.E. 1 2 TOT 

AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA 

GENERALE PER L'ITALIA 
20 40 60 
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IL PRESIDENTE 

 

Chiude la seduta pubblica telematica relativa alla fase di valutazione dell’offerta tecnica per il LOTTO 4 – 

INFORTUNI SEZIONI VARIE e prosegue con la valutazione del Lotto successivo; 

 

*** 

Con riferimento al LOTTO 5 – TUTELA LEGALE 

Apre la seduta pubblica telematica relativa alla fase di apertura e valutazione delle offerte tecniche del suddetto 

lotto e procede all’apertura delle buste contenenti l’Offerta tecnica; 

 

LA COMMISSIONE 

 

verifica la presenza della documentazione richiesta dal disciplinare di gara e, conseguentemente, valuta e 

assegna i seguenti punteggi:  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE – punteggi assegnati 

O.E. 1 2 3 TOT 

ROLAND RECHTSSCHUTZ VERSICHERUNGS AG 0 10 40 50 

AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA 20 20 0 40 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Chiude la seduta pubblica telematica relativa alla fase di valutazione dell’offerta tecnica per il LOTTO 5 – 

TUTELA LEGALE e prosegue con la valutazione del Lotto successivo; 

*** 

 

Con riferimento al LOTTO 6 – RCA LIBRO MATRICOLA 

Apre la seduta pubblica telematica relativa alla fase di apertura e valutazione delle offerte tecniche del suddetto 

lotto e procede all’apertura delle buste contenenti l’Offerta tecnica; 

 

LA COMMISSIONE 

 

verifica la presenza della documentazione richiesta dal disciplinare di gara e, conseguentemente, valuta e 

assegna i seguenti punteggi:  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE – punteggi assegnati 

O.E. 1 2 3 TOT 

AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA 40 20 20 80 
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ALLIANZ S.p.A. – UNOPUNTOUNO SAS 40 20 20 80 

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA 40 20 20 80 

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 40 20 20 80 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - DPIU' SNC  40 20 20 80 

 

IL PRESIDENTE 

 

Chiude la seduta pubblica telematica relativa alla fase di valutazione dell’offerta tecnica per il LOTTO 6 – RCA 

LIBRO MATRICOLA. 

 

*** *** *** 

Alle ore 16:20 chiude la seduta pubblica  - fase tecnica - per tutti i Lotti e, a seguire, apre la seduta pubblica fase 

economica e procede con l’apertura e la valutazione delle buste economiche di ogni Lotto per cui è stata 

presentata offerta; 

*** 

IL PRESIDENTE 

 

Con riferimento al LOTTO 3 – RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE 

 procede a dare visibilità ai concorrenti in piattaforma, del punteggio complessivo attribuito all’offerta 

tecnica; 

 dà atto  che le buste economiche caricate dai concorrenti sulla piattaforma telematica contengono 

quanto prescritto dal disciplinare di gara e procede a dare lettura delle offerte economiche, che risultano 

così declinate: 

 

O.E. 

Ribasso 

percentuale 

offerto 

Costi aziendali relativi alla 

salute ed alla sicurezza sui 

luoghi di lavoro 

Costo della manodopera per 

39 mesi 

XL INSURANCE COMPANY SE 13,40 % € 194,85 € 64,95 

AIG EUROPE S.A. 

RAPPRESENTANZA 

GENERALE PER L'ITALIA 

6,80 % € 111,49 € 1.924,61 

 

LA COMMISSIONE 

 

 attribuisce il punteggio all’offerta economica mediante la formula riportata al paragrafo 18.3 del 

disciplinare di gara; 

 calcola i punteggi relativi alle offerte economiche per il LOTTO 3 – RC PATRIMONIALE COLPA 

LIEVE, al cui esito emerge quanto segue: 

 

OPERATORI ECONOMICI PUNTEGGIO ECONOMICO 

XL INSURANCE COMPANY SE 20,0000 

AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA 10,1493 
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 Procede quindi a calcolare il punteggio complessivo dei concorrenti partecipanti per il LOTTO 3 – RC 

PATRIMONIALE COLPA LIEVE, sommando il punteggio relativo all’offerta tecnica al punteggio 

attribuito all’offerta economica, al cui esito emerge la seguente graduatoria: 

 OPERATORI ECONOMICI 

PUNTI 

OFFERTA 

TECNICA 

PUNTI 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTI 

TOTALI 

1 XL INSURANCE COMPANY SE 60 20 80 

2 
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA 

GENERALE PER L'ITALIA 
30 10,1493 40,1493 

 

*** *** *** 

IL PRESIDENTE 

 

Con riferimento al LOTTO 4 – INFORTUNI SEZIONI VARIE 

 procede a dare visibilità ai concorrenti in piattaforma, del punteggio complessivo attribuito all’offerta 

tecnica; 

 dà atto  che le buste economiche caricate dai concorrenti sulla piattaforma telematica contengono 

quanto prescritto dal disciplinare di gara e procede a dare lettura delle offerte economiche, che risultano 

così declinate: 

 

O.E. 

Ribasso 

percentuale 

offerto 

Costi aziendali relativi alla 

salute ed alla sicurezza sui 

luoghi di lavoro 

Costo della manodopera per 

39 mesi 

AIG EUROPE S.A. 

RAPPRESENTANZA 

GENERALE PER L'ITALIA 

0,95 % € 91,39 € 1.558,98 

 

LA COMMISSIONE 

 

 attribuisce il punteggio all’offerta economica mediante la formula riportata al paragrafo 18.3 del 

disciplinare di gara; 

 calcola i punteggi relativi alle offerte economiche per il LOTTO 4 – INFORTUNI SEZIONI VARIE, al 

cui esito emerge quanto segue: 

 

OPERATORI ECONOMICI PUNTEGGIO ECONOMICO 

AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA 20,0000 

 

 Procede quindi a calcolare il punteggio complessivo dell’unico concorrente partecipante per il LOTTO 

4 – INFORTUNI SEZIONI VARIE, sommando il punteggio relativo all’offerta tecnica al punteggio 

attribuito all’offerta economica, al cui esito emerge la seguente graduatoria: 
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 OPERATORI ECONOMICI 

PUNTI 

OFFERTA 

TECNICA 

PUNTI 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTI 

TOTALI 

1 
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA 

GENERALE PER L'ITALIA 
60 20,0000 80 

 

*** *** *** 

IL PRESIDENTE 

 

Con riferimento al LOTTO 5 – TUTELA LEGALE 

 procede a dare visibilità ai concorrenti in piattaforma, del punteggio complessivo attribuito all’offerta 

tecnica; 

 dà atto  che le buste economiche caricate dai concorrenti sulla piattaforma telematica contengono 

quanto prescritto dal disciplinare di gara e procede a dare lettura delle offerte economiche, che risultano 

così declinate: 

 

O.E. 

Ribasso 

percentuale 

offerto 

Costi aziendali relativi alla 

salute ed alla sicurezza sui 

luoghi di lavoro 

Costo della manodopera per 

39 mesi 

ROLAND RECHTSSCHUTZ 

VERSICHERUNGS AG 
13,52 % € 35,27 € 2.151,17 

AIG EUROPE S.A. 

RAPPRESENTANZA 

GENERALE PER L'ITALIA 
12,00 % € 106,14 € 1.802,73 

 

LA COMMISSIONE 

 

 attribuisce il punteggio all’offerta economica mediante la formula riportata al paragrafo 18.3 del 

disciplinare di gara; 

 calcola i punteggi relativi alle offerte economiche per il LOTTO 5 – TUTELA LEGALE, al cui esito 

emerge quanto segue: 

 

OPERATORI ECONOMICI PUNTEGGIO ECONOMICO 

ROLAND RECHTSSCHUTZ VERSICHERUNGS AG 20,0000 

AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA 17,7515 

 

 Procede quindi a calcolare il punteggio complessivo dei concorrenti per il LOTTO 5 – TUTELA 

LEGALE, sommando il punteggio relativo all’offerta tecnica al punteggio attribuito all’offerta 

economica, al cui esito emerge la seguente graduatoria: 
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 OPERATORI ECONOMICI 

PUNTI 

OFFERTA 

TECNICA 

PUNTI 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTI 

TOTALI 

1 
ROLAND RECHTSSCHUTZ 

VERSICHERUNGS AG 
50 20 70 

2 
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA 

GENERALE PER L'ITALIA 
40 17,7515 57,7515 

 

*** *** *** 

IL PRESIDENTE 

 

Con riferimento al LOTTO 6 – RCA LIBRO MATRICOLA 

 procede a dare visibilità ai concorrenti in piattaforma, del punteggio complessivo attribuito all’offerta 

tecnica; 

 dà atto  che le buste economiche caricate dai concorrenti sulla piattaforma telematica contengono 

quanto prescritto dal disciplinare di gara e procede a dare lettura delle offerte economiche, che risultano 

così declinate: 

 

O.E. 

Ribasso 

percentuale 

offerto 

Costi aziendali relativi alla 

salute ed alla sicurezza sui 

luoghi di lavoro 

Costo della manodopera per 

39 mesi 

AMISSIMA ASSICURAZIONI 

SPA 
30,05 % € 26,00 € 1.713,86 

ALLIANZ S.p.A. – 

UNOPUNTOUNO SAS 
7,70 % € 15,61 € 3.632,75 

NOBIS COMPAGNIA DI 

ASSICURAZIONI SPA 
9,16 % € 100,00 € 1.662,87 

VITTORIA ASSICURAZIONI 

SPA 
14,59 % € 0,00 € 264,60 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 

SPA - DPIU' SNC 
15,89 % € 14,46 € 10.200,45 

 

LA COMMISSIONE 

 

 attribuisce il punteggio all’offerta economica mediante la formula riportata al paragrafo 18.3 del 

disciplinare di gara; 

 calcola i punteggi relativi alle offerte economiche per il LOTTO 6 – RCA LIBRO MATRICOLA, al cui 

esito emerge quanto segue: 

 

OPERATORI ECONOMICI PUNTEGGIO ECONOMICO 

AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA 20,0000 

ALLIANZ S.p.A. – UNOPUNTOUNO SAS 5,1248 

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA 6,0965 

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 9,7105 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - DPIU' SNC 10,5757 
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 Procede quindi a calcolare il punteggio complessivo dei concorrenti per il LOTTO 6 – RCA LIBRO 

MATRICOLA, sommando il punteggio relativo all’offerta tecnica al punteggio attribuito all’offerta 

economica, al cui esito emerge la seguente graduatoria: 

 OPERATORI ECONOMICI 

PUNTI 

OFFERTA 

TECNICA 

PUNTI 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTI 

TOTALI 

1 AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA 80 20 100 

2 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - DPIU' SNC 80 10,5757 90,5757 

3 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 80 9,7105 89,7105 

4 NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA 80 6,0965 86,0965 

5 ALLIANZ S.p.A. – UNOPUNTOUNO SAS 80 5,1248 85,1248 

 

*** *** *** 

LA COMMISSIONE 

 

Con riferimento al LOTTO 3 – RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE 

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

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

e, avuto riguardo a quanto previsto al punto 23 del disciplinare di gara, secondo cui “Ai sensi dell’art. 

95 comma 10 del Codice, il Comune di San Donà di Piave, prima dell’aggiudicazione procede, 

laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il 

rispetto di quanto previsto dall’art. 97 comma 5 lett. d) del Codice.”, dispone che si trasmettano le 

risultanze della gara al RUP del Comune di San Donà di Piave, affinché verifichi il rispetto di quanto 

previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice; 

 propone, previa verifica dei costi della manodopera  di cui all’articolo 97 comma 5 lettera d), di 

aggiudicare il LOTTO 3 – RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE, CIG: 88139540F0, all’operatore 

economico: 

 

O.E. P.IVA 
Agenzia incaricata della gestione 

delle polizze 

Punteggio 

complessivo 

Ribasso 

% 

XL INSURANCE 

COMPANY SE 
12525420159 

KRM UNDERWRITING SRLKRM 

UNDERWRITING SRL 

CORSO GARIBALDI , 86 – 20121 

MILANO 

80 13,40 % 

 

*** *** *** 

LA COMMISSIONE 

 

Con riferimento al LOTTO 4 – INFORTUNI SEZIONI VARIE 

 

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

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

e, avuto riguardo a quanto previsto al punto 23 del disciplinare di gara, secondo cui “Ai sensi dell’art. 
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95 comma 10 del Codice, il Comune di San Donà di Piave, prima dell’aggiudicazione procede, 

laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il 

rispetto di quanto previsto dall’art. 97 comma 5 lett. d) del Codice.”, dispone che si trasmettano le 

risultanze della gara al RUP del Comune di San Donà di Piave, affinché verifichi il rispetto di quanto 

previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice; 

 propone, previa verifica dei costi della manodopera  di cui all’articolo 97 comma 5 lettera d), di 

aggiudicare il LOTTO 4 – INFORTUNI SEZIONI VARIE, CIG: 8813969D4D, all’operatore 

economico: 

 

O.E. P.IVA 
Agenzia incaricata della gestione 

delle polizze 

Punteggio 

complessivo 

Ribasso 

% 

AIG EUROPE S.A. 

RAPPRESENTANZA 

GENERALE PER L'ITALIA 

97819940152 
ASSIB UNDERWRITING S.R.L. 

VIALE ALGERIA, 95 00144 ROMA  
80 0,95 % 

 

*** *** *** 

LA COMMISSIONE 

 

Con riferimento al LOTTO 5 – TUTELA LEGALE 

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

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

e, avuto riguardo a quanto previsto al punto 23 del disciplinare di gara, secondo cui “Ai sensi dell’art. 

95 comma 10 del Codice, il Comune di San Donà di Piave, prima dell’aggiudicazione procede, 

laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il 

rispetto di quanto previsto dall’art. 97 comma 5 lett. d) del Codice.”, dispone che si trasmettano le 

risultanze della gara al RUP del Comune di San Donà di Piave, affinché verifichi il rispetto di quanto 

previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice; 

 propone, previa verifica dei costi della manodopera  di cui all’articolo 97 comma 5 lettera d), di 

aggiudicare il LOTTO 5 – TUTELA LEGALE, CIG: 8813981736, all’operatore economico: 

 

O.E. P.IVA 
Agenzia incaricata della 

gestione delle polizze 

Punteggio 

complessivo 

Ribasso 

% 

ROLAND RECHTSSCHUTZ 

VERSICHERUNGS AG 
05377040968 

ROLAND 

RECHTSSCHUTZ 

VERSICHERUNGS AG 

DIVISIONE ITALIA - VIA 

FRANCESCO 

GUICCIARDINI, 6 - 20129 

MILANO 

70 13,52 % 

 

*** *** *** 

LA COMMISSIONE 

 

Con riferimento al LOTTO 6 – RCA LIBRO MATRICOLA 

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

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

dispone che si trasmettano le risultanze della gara alla RUP del Comune di San Donà di Piave affinché 

verifichi la congruità dell’offerta; 
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 propone, previa verifica di congruità dell’offerta da parte del RUP del Comune di San Donà di Piave, 

di aggiudicare il LOTTO 6 – RCA LIBRO MATRICOLA, CIG: 8813988CFB, all’operatore 

economico: 

 

O.E. P.IVA 
Agenzia incaricata della 

gestione delle polizze 

Punteggio 

complessivo 

Ribasso 

% 

AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA 01677750158 

LA F. & D. S.R.L. 

SEMPLIFICATA 

VIA NOMENTANA 183, 

00161 - ROMA 

100 30,05 % 

 

IL PRESIDENTE 

 

Alle ore 16:29 chiude la seduta pubblica telematica di gara relativa alla fase economica e dispone che il presente 

verbale venga pubblicato sulla piattaforma PRO-Q, sul profilo della Città metropolitana di Venezia nella 

sezione Bandi/SUA e sul sito del MIMS. 

 

 

L’AUTORITA’ DI GARA (dott. Stefano Pozzer) documento firmato digitalmente 

 

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

 

IL COMMISSARIO (dott. Simone Dallaporta) documento firmato digitalmente 

 

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