DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 314

DEL 27-10-2020

Il Direttore Generale dell’ARPAV, Dott. Luca Marchesi, con i poteri conferiti con D.C.R.V. n. 78 del
31 luglio 2019, adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 8 pagine compreso
il presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine - coadiuvato dai
Direttori per quanto di rispettiva competenza:

Direttore Area Giuridica e Organizzativa – dott.ssa Anna Toro

___________________
(firmato digitalmente)

Direttore Area Tecnica e Gestionale - dott. Paolo Giandon

___________________
(firmato digitalmente)

Direttore Area Innovazione e Sviluppo –Direttore Generale (ad interim)

OGGETTO: Indizione di una gara telematica ad evidenza pubblica, sopra soglia comunitaria,
per l’affidamento, suddiviso in otto lotti, dei servizi di coperture assicurative per
ARPAV.
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Il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori riferisce quanto segue.
In data 31 marzo 2021 scadranno i contratti relativi ai seguenti servizi assicurativi
dell’Agenzia: polizza All Risks-Patrimonio, polizza RCT/O, polizza RC Patrimoniale colpa
lieve, polizza Infortuni conducenti, polizza Incendio/Furto/Kasko veicoli direttori e
dipendenti, polizza Tutela legale, polizza RCA libro matricola e polizza Cyber.
Verificata l'assenza di una convenzione CONSIP per servizi analoghi, si rende necessario
avviare una procedura di scelta del contraente al fine di garantire lo svolgimento dei servizi
assicurativi sopra indicati senza soluzione di continuità.
Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali, Responsabile Unico del Procedimento
(RUP), con il supporto del Broker dell'Agenzia ha quindi definito i seguenti otto lotti di
assegnazione, con i relativi importi quadriennali a base di gara a cui devono aggiungersi
gli importi per l’opzione di rinnovo biennale e per l’opzione di proroga tecnica semestrale
ex art. 106, co. 11, del D. lgs. n. 50/2016 e ha definito i contenuti prestazionali dei relativi
Capitolati di polizza.

Lotto
n.

1
2
3
4

5

6
7
8
Totale

Descrizione servizi/beni

Polizza ALL RISKS
PATRIMONIO
Polizza RCT/O
Polizza RC
PATRIMONIALE
Polizza INFORTUNI
CONDUCENTI
Polizza
INCENDIO/FURTO/KAS
KO (IFK) EVENTI
SPECIALI VEICOLI
direttori e dipendenti
Polizza TUTELA
LEGALE
Polizza RCA LIBRO
MATRICOLA
Polizza CYBER

Premi imponibili
Opzione di
Opzione di
Valore massimo
quadriennali
rinnovo del
proroga
del contratto ai fini
soggetti a ribasso
contratto per
tecnica per sei
dell’art. 35 del
costituenti la base
due anni, al
mesi, al netto Codice, al netto di
di gara, al netto di netto di imposte di imposte e
imposte e
imposte e
e contributi di
contributi di
contributi di legge
contributi di legge
legge
legge
€. 220.000,00
€. 110.000,00
€. 27.500,00
€. 357.500,00
€. 58.000,00
€. 88.000,00

€. 29.000,00
€. 44.000,00

€. 7.250,00
€. 11.000,00

€. 94.250,00
€. 143.000,00

€. 30.000,00

€. 15.000,00

€. 3.750,00

€. 48.750,00

€. 48.000,00

€. 24.000,00

€. 6.000,00

€. 78.000,00

€. 136.000,00

€. 68.000,00

€. 17.000,00

€. 221.000,00

€. 264.000,00

€. 132.000,00

€. 33.000,00

€. 429.000,00

€. 16.800,00
€. 860.800,00

€. 8.400,00
€. 430.400,00

€. 2.100,00
€. 107.600,00

€. 27.300,00
€. 1.398.800,00

Considerato che ai fini dell’art. 35, comma 4 del D. lgs. n. 50/2016 il valore massimo
stimato dell’appalto, di Euro 1.398.800,00, al netto di imposte e contributi di legge nonché
degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a zero, è superiore alla
soglia comunitaria, si propone col presente provvedimento di:
1) indire, ai sensi dell’art. 60 del D. lgs. n. 50/2016, una gara ad evidenza pubblica, sopra
soglia comunitaria, utilizzando le modalità della procedura aperta, avvalendosi della
piattaforma telematica in modalità ASP (Application Service Provider) concessa in uso a
titolo gratuito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e Consip S.p.A.;
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2) approvare la documentazione finale di gara - predisposta in data 21/10/2020 dal
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori e dal Servizio Affari Generali e Legali,
nell’ambito della rispettiva conoscenza e competenza - costituita dai seguenti
documenti:
1.

Schema di bando di gara UE;

2.

Disciplinare di gara;

3.

Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;

4.

Modulo dichiarazione sostitutiva familiari conviventi (per la partecipazione ai
lotti 1 e 7);

5.

DGUE precompilato in parte da ARPAV;

6.

Capitolati di polizza (da 6.1 a 6.8);

7.

Moduli di offerta Tecnica (da 7.1 a 7.8);

8.

Moduli di offerta Economica (da 8.1 a 8.8; solo per il lotto 7 è previsto anche
l’allegato 8.7.1 “Distinta premi”);

9.

DUVRI;

10. Modulo dichiarazione di avvalimento;
11. Statistiche sinistri;
12. Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.
atti facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, materialmente
allegati da 1) a 10) e depositati in atti d’ufficio da 11) a 12);
3) autorizzare le pubblicazioni di legge, come disciplinate dal Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, mediante pubblicazione del Bando nella
GUUE e nella GURI e in due testate nazionali e in due testate locali da affidare, ex art.
1, co. 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020,
alla società Vivenda S.r.l., C.F. e P.I. 08959351001, con sede legale in Roma, Corso
Vittorio Emanuele II 269, selezionata a seguito di indagine di mercato, per una spesa di
Euro 1.549,03 (IVA e imposta di bollo inc.) e di autorizzare la pubblicazione sul sito
informatico del citato Ministero e su quello dell’Agenzia;
In ordine agli ulteriori aspetti procedurali si specifica che:
 l’affidamento risulta inserito nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per
il biennio 2020/2021, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 250 del
7/09/2020;
 l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a Euro 0 per ciascun lotto;
 ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo posto a base del singolo lotto
comprende i costi della manodopera stimati in:









€ 7.150,00 per il Lotto 1
€ 1.885,00 per il Lotto 2
€ 2.860,00 per il Lotto 3
€ 975,00 per il Lotto 4
€ 1.560,00 per il Lotto 5
€ 4.420,00 per il Lotto 6
€ 8.580,00 per il Lotto 7
€ 546,00 per il Lotto 8
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calcolati dal Broker, sulla base di una valutazione complessiva, avuto riguardo al vigente
CCNL fra le Imprese di Assicurazione e il personale dipendente, al CCNL per i Dipendenti
delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera, alla natura dei servizi assicurativi e alla
sinistrosità reale e potenziale;
 l’aggiudicazione avverrà per singolo lotto, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualitàprezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. lgs. n. 50/2016, con attribuzione di un massimo di 70
punti all’elemento tecnico e di un massimo di 30 punti all’elemento economico, come
esplicitato nel Disciplinare di gara;
 In applicazione dell’art. 2, co. 2, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla
L. n. 120/2020, alla procedura saranno applicati i termini ridotti di cui all’art. 60, comma 3
del D.lgs. 50/2016, fissando un termine per la ricezione delle offerte di 25 giorni
 il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma di scrittura privata.
Dato atto che il RUP dell'appalto è il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali, dott.ssa
Paola De Lazzer, e che la responsabilità relativa alla procedura di affidamento rimane in
capo al Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori, si tratta di nominare il
Seggio di gara appositamente dedicato alla verifica della documentazione amministrativa
e a tutte le altre operazioni indicate dal Disciplinare, nelle persone di:
•

dott.ssa Antonella Spolaore, Dirigente Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori:
presidente;

•

dott.ssa Paola, De Lazzer, Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali: componente;

•

dott.ssa Paola Gianesini, Incaricato di funzione Ufficio Gare Beni e Servizi non sanitari: componente,

confermando che la nomina della Commissione giudicatrice avverrà con successivo
provvedimento, dopo la scadenza del termine per la ricezione delle offerte.
Il costo per l'appalto del servizio per il quadriennio (dal 01/04/2021 al 31/03/2025),
comprensivo dell’importo per l’opzione di rinnovo biennale e dell’opzione di proroga
tecnica semestrale ex art. 106, co. 11, del D. lgs. n. 50/2016, stimato in complessivi Euro
1.692.994,88 (Imposte e contributi di legge inclusi), è da imputarsi al codice di conto n.
0401033401 denominato "Altri premi assicurativi", COS 107000 dei Bilanci ordinari 20212027 come segue, salva comunque la ridefinizione sulla base dei ribassi di gara:
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

195.345,57

260.460,75

260.460,75

260.460,75

260.460,75

260.460,75

195.345,56

Il costo da prevedere per la “parte variabile” dell'appalto, la c.d. “regolazione premi”,
stimato forfettariamente in Euro 89.000,00 (Imposte e contributi di legge inclusi), è da
imputarsi al codice di conto n. 0401033401 denominato "Altri premi assicurativi", COS
107000 dei Bilanci ordinari 2021-2027 come segue, salva comunque la ridefinizione sulla
base dei ribassi di gara e dell’andamento nel tempo, non preventivabile con esattezza,
degli elementi variabili previsti dalle polizze:
2021

2022

2023

2024

2025

2026

10.000,00

10.000,00

12.000,00

12.000,00

15.000,00

15.000,00

2027
15.000,00
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Fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi ad ANAC, da parte dei
soggetti pubblici e privati per la partecipazione alle procedure di gara;
Il costo per la pubblicità legale, affidata alla società Vivenda S.r.l. C.F. e P.I. 08959351001
con sede legale in Roma, Corso Vittorio Emanuele II 269, di Euro 1.549,03 (IVA e imposta
di bollo inc.) è da imputarsi al conto n. 0404020103, denominato “Spese per pubblicazioni
e inserzioni”, COS 104000, relativo al bilancio ordinario 2020, a valere sul budget del
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori;
Per quanto sopra premesso
IL DIRETTORE GENERALE
Condivisa la proposta del Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori;
Preso atto che il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori ha attestato, con
relazione del 22/10/2020 prot. n. 92445 agli atti, il regolare svolgimento dell’istruttoria
relativa al presente provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione
nazionale e regionale e che tutti gli atti in esso richiamati sono depositati presso il Servizio
competente.
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore dell’Area Giuridica e Organizzativa, del Direttore
dell’Area Tecnica e Gestionale, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.
Vista la L.R. n. 32 del 18 ottobre 1996 e successive modifiche e integrazioni.
Visto il Regolamento ARPAV, come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con
DGR n. 232 del 10 febbraio 2009 e adottato dall'Agenzia con DDG n. 276 del 19 maggio
2009.
Vista la Legge 28 giugno 2016, n. 132.
In base ai poteri conferiti con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 78 del
31 luglio 2019
DELIBERA
1) di indire, ai sensi dell’art. 60 del D. lgs. n. 50/2016, una gara telematica ad evidenza
pubblica, sopra soglia comunitaria, suddivisa in otto lotti, utilizzando le modalità della
procedura aperta, avvalendosi della piattaforma telematica in modalità ASP
(Application Service Provider) concessa in uso a titolo gratuito dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze e Consip S.p.A. per l’affidamento dei seguenti servizi
assicurativi: polizza All Risks-Patrimonio, polizza RCT/O, polizza RC Patrimoniale
colpa lieve, polizza Infortuni conducenti, polizza Incendio/Furto/Kasko veicoli direttori e
dipendenti, polizza Tutela legale, polizza RCA libro matricola e polizza Cyber, per la
durata di quattro anni, con opzione di rinnovo per un biennio e con l’opzione di proroga
tecnica semestrale ex art. 106, co. 11, del D. lgs. n. 50/2016;
2) di approvare la documentazione finale di gara costituita dai seguenti allegati:
1.

Schema di bando di gara UE;

2.

Disciplinare di gara;

3.

Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;

ARPAV – Deliberazione n. 314

del 27-10-2020-

pag. n. 6 di 8

4.

Modulo dichiarazione sostitutiva familiari conviventi (per la partecipazione ai
lotti 1 e 7);

5.

DGUE precompilato in parte da ARPAV;

6.

Capitolati di polizza (da 6.1 a 6.8);

7.

Moduli di offerta Tecnica (da 7.1 a 7.8);

8.

Moduli di offerta Economica (da 8.1 a 8.8; solo per il lotto 7 è previsto anche
l’allegato 8.7.1 “Distinta premi”);

9.

DUVRI;

10. Modulo dichiarazione di avvalimento;
11. Statistiche sinistri;
12. Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.
atti tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
materialmente allegati da 1) a 10) e depositati in atti d’ufficio da 11) a 12);
3) di autorizzare le pubblicazioni di legge, come disciplinate dal Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, mediante pubblicazione del Bando
nella GUUE e nella GURI e in due testate nazionali e in due testate locali da affidare,
ex art. 1, co. 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n.
120/2020, alla società Vivenda S.r.l., C.F. e P.I. 08959351001, con sede legale in
Roma, Corso Vittorio Emanuele II 269, selezionata a seguito di indagine di mercato,
per una spesa di Euro 1.549,03 (IVA e imposta di bollo inc.) da imputarsi al conto n.
0404020103, denominato “Spese per pubblicazioni e inserzioni”, COS 104000, relativo
al bilancio ordinario 2020, a valere sul budget del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e
Lavori e di autorizzare la pubblicazione sul sito informatico del citato Ministero e su
quello dell’Agenzia;
4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento d’appalto (RUP) è il Dirigente
del Servizio Affari Generali e Legali, dott.ssa Paola De Lazzer, che la responsabilità re lativa alla procedura di affidamento rimane in capo al Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori, dott.ssa Antonella Spolaore e che la nomina della Commissione giudicatrice avverrà con successivo provvedimento, dopo la scadenza del termine per la ricezione delle offerte;
5) di nominare, il Seggio di gara appositamente dedicato alla verifica della documentazione amministrativa e a tutte le altre operazioni indicate dal Disciplinare, nelle
persone di:
•

dott.ssa Antonella Spolaore, Dirigente Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori:
presidente;

•

dott.ssa Paola, De Lazzer, Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali: componente;

•

dott.ssa Paola Gianesini, Incaricato di funzione Ufficio Gare Beni e Servizi non sanitari: componente;

6) di imputare il costo per l'appalto del servizio per il quadriennio (dal 01/04/2021 al
31/03/2025), comprensivo dell’importo per l’opzione di rinnovo biennale e dell’opzione
di proroga tecnica semestrale ex art. 106, co. 11, del D. lgs. n. 50/2016, stimato in
complessivi Euro 1.692.994,88 (Imposte e contributi di legge inclusi), al codice di
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conto n. 0401033401 denominato "Altri premi assicurativi", COS 107000 dei Bilanci
ordinari 2021-2027 come segue, salva comunque la ridefinizione sulla base dei ribassi
di gara:
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

195.345,57

260.460,75

260.460,75

260.460,75

260.460,75

260.460,75

195.345,56

mentre il costo da prevedere per la “parte variabile” dell'appalto, la c.d. “regolazione
premi”, stimato forfettariamente in Euro 89.000,00 (Imposte e contributi di legge
inclusi), è da imputarsi al codice di conto n. 0401033401 denominato "Altri premi
assicurativi", COS 107000 dei Bilanci ordinari 2021-2027 come segue, salva
comunque la ridefinizione sulla base dei ribassi di gara e dell’andamento nel tempo,
non preventivabile con esattezza, degli elementi variabili previsti dalle polizze:
2021

2022

2023

2024

2025

2026

10.000,00

10.000,00

12.000,00

12.000,00

15.000,00

15.000,00

2027
15.000,00

7) di dare atto che fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi ad
ANAC, da parte dei soggetti pubblici e privati per la partecipazione alle procedure di
gara;
8) di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n.
33/2013 e s.m.i..

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luca Marchesi
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata il ……………………….. (alternativamente)
£ non è soggetta al controllo della Giunta Regionale del Veneto, ed è immediatamente eseguibile
dalla data di adozione ai sensi dell’art. 7, comma 6, del vigente Regolamento ARPAV.
£ è soggetta al controllo della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 19 L.R. n. 32/1996 e
s.m.i.,per il tramite dell’Area tutela e sviluppo del territorio cui è stata trasmessa in data
……………………. prot. n. …………, che sulla presente deliberazione:
£ ha forumulato prescrizioni cui adeguarsi communicate in data ………… prot. n. …..,
riscontrate da ARPAV con nota prot. n. ……… in data ………….;
£ non ha formulato prescrizioni nel termine di 30 gg. dalla ricezione della deliberazione.
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data …………………
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

COMUNICAZIONI PER RELATIVE COMPETENZE
La presente deliberazione viene comunicata/notificata oggi, giorno di pubblicazione
• al Collegio dei Revisori in data ……………………….
• alle seguenti Strutture dell’ARPAV per l’esecuzione: .......................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
• a (altri): ……….…………………………………………………………………………………...………..
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione nel sito internet www.arpa.veneto.it –
Sezione Albo Pretorio “on line” - per 15 giorni consecutivi da oggi, dal …................... al …................... come
disposto dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dall'art. 7, comma 7, del vigente
Regolamento ARPAV.
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE DI COPIA
E’ copia cartacea/informatica conforme alla deliberazione inserita nella raccolta ufficiale degli atti di ARPAV,
composta da n. ……….. facciate.
Si rilascia copia :

£ semplice (in carta libera) per uso amministrativo
£ conforme all’originale (in carta autenticata)

Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

