DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 2

DEL 21-1-2021

Il Commissario Straordinario, Dott. Luca Marchesi, con i poteri conferiti con D.G.R.V. n. 24 del 12
gennaio 2021, adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 7 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 - ing. Loris Tomiato

___________________
(firmato digitalmente)

Direttore Area Innovazione e Sviluppo - dott. Riccardo Guolo

___________________
(firmato digitalmente)

OGGETTO: Gara telematica ad evidenza pubblica, sopra soglia comunitaria, per
l’affidamento quadriennale, suddiviso in otto lotti, dei servizi di coperture
assicurative per ARPAV, decorrenti dal 01/04/2020 al 31/03/2025. Aggiudicazione.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che:
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 314 del 27/10/2020 è stata indetta, ai sensi
dell’art. 60 del D. lgs. n. 50/2016, una gara telematica mediante procedura aperta, sopra
soglia comunitaria, per l’affidamento quadriennale, eventualmente rinnovabile per un
biennio, con opzione di proroga semestrale ex art. 106 del D. lgs. n. 50/2016, dei servizi
di coperture assicurative per ARPAV, suddivisi in otto lotti, in tabella descritti, da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. lgs. n.
50/2016:

Lott
o n.

1
2
3
4
5
6
7
8

Descrizione servizi

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

Premi
imponibili
quadriennali
soggetti
a
ribasso
costituenti la
base di gara,
al netto di
imposte
e
contributi
di
legge

Opzione di
rinnovo del
contratto per
due anni, al
netto
di
imposte
e
contributi di
legge

Opzione di
proroga
tecnica per
sei mesi, al
netto
di
imposte
e
contributi di
legge

Valore
massimo del
contratto ai fini
dell’art. 35 del
Codice,
al
netto
di
imposte
e
contributi
di
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

- il bando di gara è stato inviato alla GUUE in data 28/10/020 e pubblicato nella stessa il
02/11/2020 edizione S213, nonché pubblicato nella GURI n. 128 del 02/11/2020, e per
estratto nel L’AVVENIRE del 10/11/2020, nel IL GIORNALE ED. NAZIONALE del
10/11/2020, nel IL CORRIERE VENETO del 10/11/2020, nel IL GIORNALE RIBATTUTA
NORD EST del 10/11/2020, nel sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti e nel sito
di ARPAV;
- in data 23/11/2020, ore 20:00, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 362 del 04/12/2020 è stata nominata la
Commissione giudicatrice.
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La procedura si è regolarmente conclusa in ordine ai lotti nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8, mentre il
lotto 4 è andato deserto per mancata presentazione di offerte, come descritto nei due
verbali del seggio di gara del 25 novembre 2020 e del 2 dicembre 2020 e nei tre verbali
della Commissione Giudicatrice del 9, 14 e 15 dicembre 2020, nonché nel verbale del
RUP, del 12/01/2021, di verifica di congruità in merito alle offerte anormalmente basse in
ordine ai lotti 2 e 7, allegati sub numeri da “1” a “6” al presente provvedimento quali parti
integranti e sostanziali.
Dai sopra indicati atti risulta la formulazione delle seguenti proposte di aggiudicazione, i
cui importi sono indicati al netto di imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a Euro 0:
- lotto n. 1 “Polizza ALL RISKS PATRIMONIO” alla Generali Italia Spa con sede legale in
Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, C.F. 00409920584/P.I. 01333550323
(punteggio di aggiudicazione: 90/100), al premio quadriennale imponibile di Euro
146.027,72 rispetto alla base d’asta di Euro 220.000,00, con un ribasso del 33,624%;
- lotto n. 2 “Polizza RCT/O” alla AXA Assicurazioni Spa con sede legale in Milano, Corso
Como n. 17, C.F./P.I. 00902170018 (punteggio di aggiudicazione: 100/100), al premio
quadriennale imponibile di Euro 35.366,72 rispetto alla base d’asta di Euro 58.000,00,
con un ribasso del 39,023%;
- lotto n. 3 “Polizza RC Patrimoniale-colpa lieve” alla Compagnia di Assicurazioni AIG
Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia con sede legale in Milano, Piazza
Vetra n. 17, C.F. 97819940152/P.I. 10479810961 (punteggio di aggiudicazione: 90/100),
al premio quadriennale imponibile di Euro 85.071,60 rispetto alla base d’asta di Euro
88.000,00, con un ribasso del 3,328%;
- lotto n. 5 “Polizza Incendio/Furto/Kasko veicoli” alla Unipolsai Assicurazioni Spa con sede
legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, C.F. 00818570012/P.I. 03740811207 (punteggio
di aggiudicazione: 100/100), al premio quadriennale imponibile di Euro 42.300,00 rispetto
alla base d’asta di Euro 48.000,00, con un ribasso del 11,875%;
- lotto n. 6 “Polizza Tutela
Rappresentanza Generale per
Kalker straße n. 46, C.F./P.I.
Guicciardini n. 6 (punteggio
imponibile di Euro 115.600,00
ribasso del 15%;

legale” alla Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG,
l’Italia con sede legale in Colonia (Germania), Deutz
05377040968 e sede operativa in Milano - Via F.
di aggiudicazione: 69/100), al premio quadriennale
rispetto alla base d’asta di Euro 136.000,00, con un

- lotto n. 7 “Polizza RCA Libro matricola” alla Amissima Assicurazioni Spa con sede legale
in Milano, Viale Certosa n. 222, C.F./P.I. 01677750158 (punteggio di aggiudicazione
100/100), al premio quadriennale imponibile di Euro 151.560,00 rispetto alla base d’asta
di Euro 264.000,00, con un ribasso del 42,591%;
- lotto n. 8 “Polizza Cyber” alle Generali Italia Spa con sede con sede legale in Mogliano
Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, C.F. 00409920584/P.I. 01333550323 (punteggio di
aggiudicazione: 30/100), al premio quadriennale imponibile di Euro 16.748,00 rispetto
alla base d’asta di Euro 16.800,00, con un ribasso dello 0,310%.
Preso atto delle predette proposte di aggiudicazione, si tratta col presente provvedimento
di:
a) approvare i verbali di gara sopra indicati;
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b) dichiarare l'aggiudicazione in ordine ai lotti nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 alle compagnie
assicurative sopra citate, ai premi offerti in ordine a ciascun lotto;
c) dare atto che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta ma diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale
prescritti dal bando di gara, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016;
d) dare atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. lgs. 50/2016, a
verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del medesimo
decreto, in ordine ai costi della manodopera indicati dagli offerenti;
e) confermare la direzione dell'esecuzione dei singoli contratti, che saranno stipulati in
modalità elettronica in forma di scrittura privata, in capo al RUP - dott.ssa Paola De
Lazzer, Dirigente della U.O. Affari Generali, Legali e Giuridico Ambientali;
f) imputare il costo relativo all'aggiudicazione dei 7 lotti citati, 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 1.170.576,18 (imposte e contributi di legge nonché oneri
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a Euro 0, inclusi), al codice di conto
n. 0401033401 denominato "Altri premi assicurativi", COS 300 200 100 della U.O. Affari
Generali, Legali e Giuridico Ambientali dei Bilanci ordinari 2021-2027 come segue:
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

135.066,39 180.088,68 180.088,68 180.088,68 180.088,68 180.088,68 135.066,39
precisando che il costo previsto per la “parte variabile” dell'appalto, la c.d. “regolazione
premi”, per il quadriennio 01/04/2021-31/03/2025, stimato forfettariamente in Euro
89.000,00 (imposte e contributi di legge inclusi), è stato già imputato con Deliberazione
del Direttore Generale n. 314/2020;
g) riservare l’imputazione del costo per la pubblicità legale relativa alla post-informazione a
successiva Determinazione del Dirigente della U.O. Acquisti Beni e Servizi in esito
all’affidamento del relativo servizio;
h) prendere atto che il lotto 4 “Polizza Infortuni conducenti” è andato deserto per mancata
presentazione di offerte.
Tutto ciò premesso,
CONDIVISA la proposta del Dirigente della U.O. Acquisti Beni e Servizi.
PRESO ATTO che il Dirigente della U.O. Acquisti Beni e Servizi ha attestato, con relazione
del 15/01/2021 prot. n. 3237 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 l’U.O. competente.
ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori dell’Area Giuridica e Organizzativa, dell’Area
Tecnica e Gestionale e dell’Area Innovazione e Sviluppo, per quanto di rispettiva
competenza.
Vista la L.R. n. 32 del 18 ottobre 1996 e successive modifiche e integrazioni.
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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 della Giunta Regionale del Veneto n. 24 del 12
gennaio 2021
DECRETA
1) di approvare, in ordine alla gara telematica ad evidenza pubblica, sopra soglia
comunitaria, per l’affidamento quadriennale, con l’opzione di rinnovo biennale e di
proroga tecnica semestrale ex art. 106, co. 11, del D.lgs. n. 50/2016, dei servizi di
coperture assicurative per ARPAV, suddivisi in otto lotti, decorrenti dal 01/04/2020 al
31/03/2025, le risultanze dei due verbali del seggio di gara del 25 novembre 2020 e del
2 dicembre 2020 e dei tre verbali della Commissione Giudicatrice del 9, 14 e 15
dicembre 2020, nonché del verbale del RUP del 12/01/2021, di verifica di congruità in
merito alle offerte anormalmente basse in ordine ai lotti 2 e 7, allegati sub numeri da “1”
a “6” al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
2) di aggiudicare i servizi alle sotto indicate compagnie assicurative per i lotti specificati, i
cui importi sono tutti indicati al netto di imposte e contributi di legge, nonché degli oneri
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a Euro 0:
- lotto n. 1 “Polizza ALL RISKS PATRIMONIO” alla Generali Italia Spa con sede legale in
Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, C.F. 00409920584/P.I. 01333550323
(punteggio di aggiudicazione: 90/100), al premio quadriennale imponibile di Euro
146.027,72 rispetto alla base d’asta di Euro 220.000,00, con un ribasso del 33,624%;
- lotto n. 2 “Polizza RCT/O” alla AXA Assicurazioni SPA con sede legale in Milano, Corso
Como n. 17, C.F./P.I. 00902170018 (punteggio di aggiudicazione: 100/100), al premio
quadriennale imponibile di Euro 35.366,72 rispetto alla base d’asta di Euro 58.000,00,
con un ribasso del 39,023%;
- lotto n. 3 “Polizza RC Patrimoniale-colpa lieve” alla Compagnia di Assicurazioni AIG
Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia con sede legale in Milano, Piazza
Vetra n. 17, C.F. 97819940152/P.I. 10479810961 (punteggio di aggiudicazione: 90/100),
al premio quadriennale imponibile di Euro 85.071,60 rispetto alla base d’asta di Euro
88.000,00, con un ribasso del 3,328%;
- lotto n. 5 “Polizza Incendio/Furto/Kasko veicoli” alla Unipolsai Assicurazioni Spa con sede
legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, C.F. 00818570012/P.I. 03740811207 (punteggio
di aggiudicazione: 100/100), al premio quadriennale imponibile di Euro 42.300,00 rispetto
alla base d’asta di Euro 48.000,00, con un ribasso del 11,875%;
- lotto n. 6 “Polizza Tutela legale” alla Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG,
Rappresentanza Generale per l’Italia con sede legale in Colonia (Germania) - Deutz
Kalker straße n. 46, C.F./P.I. 05377040968 e sede operativa in Milano, Via F. Guicciardini
n. 6 (punteggio di aggiudicazione: 69/100), al premio quadriennale imponibile di Euro
115.600,00 rispetto alla base d’asta di Euro 136.000,00, con un ribasso del 15%;
- lotto n. 7 “Polizza RCA Libro matricola” alla Amissima Assicurazioni Spa con sede legale
in Milano, Viale Certosa n. 222, C.F./P.I. 01677750158 (punteggio di aggiudicazione
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100/100), al premio quadriennale imponibile di Euro 151.560,00 rispetto alla base d’asta
di Euro 264.000,00, con un ribasso del 42,591%;
- lotto n. 8 “Polizza Cyber” alle Generali Italia Spa con sede con sede legale in Mogliano
Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, C.F. 00409920584/P.I. 01333550323 (punteggio di
aggiudicazione: 30/100), al premio quadriennale imponibile di Euro 16.748,00 rispetto
alla base d’asta di Euro 16.800,00, con un ribasso dello 0,310%.
3) di dare atto che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta ma diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale
prescritti dal bando di gara, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016;
4) dare atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. lgs. 50/2016, a
verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del medesimo
decreto, in ordine ai costi della manodopera indicati dagli offerenti;
5) di confermare la direzione dell'esecuzione dei singoli contratti, che saranno stipulati in
modalità elettronica in forma di scrittura privata, in capo al RUP - dott.ssa Paola De
Lazzer, Dirigente della U.O. Affari Generali, Legali e Giuridico Ambientali;
6) di imputare il costo relativo all'aggiudicazione dei 7 lotti citati, 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 1.170.576,18 (imposte e contributi di legge nonché oneri
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a Euro 0, inclusi), al codice di conto
n. 0401033401 denominato "Altri premi assicurativi", COS 300 200 100 della U.O. Affari
Generali, Legali e Giuridico Ambientali dei Bilanci ordinari 2021-2027 come segue:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
135.066,39 180.088,68 180.088,68 180.088,68 180.088,68 180.088,68 135.066,39
precisando che il costo previsto per la “parte variabile” dell'appalto, la c.d. “regolazione
premi”, per il quadriennio 01/04/2021 - 31/03/2025, stimato forfettariamente in Euro
89.000,00 (imposte e contributi di legge inclusi), è stato già imputato con Deliberazione
del Direttore Generale n. 314/2020;
7) di riservare l’imputazione del costo per la pubblicità legale relativa alla postinformazione a successiva Determinazione del Dirigente della U.O. Acquisti Beni e
Servizi in esito all’affidamento del relativo servizio;
8) di dare atto che il lotto n. 4 “Polizza Infortuni conducenti” è andato deserto per mancata
presentazione di offerte;
9) di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n.
33/2013 e s.m.i..

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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)

