












COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura  negoziata  appalto  servizio  assicurativo  per  la  copertura

della Responsabilità Civile Patrimoniale Ente – CIG 9236905723

VERBALE DI GARA 

Il  giorno 20 giugno  2022, presso gli  uffici  del Settore Contratti,  Appalti  e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  9,25 presiede  la  seduta  il  sottoscritto  dott.  Andrea  Ferrari,

funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n.

2022/86/0161 in data 7 aprile  2022 del  Capo Settore Contratti  Appalti  e

Provveditorato, con l’assistenza di Claudia Visintin, istruttore amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che hanno fatto pervenire

la  propria  offerta,  attraverso  la  piattaforma  telematica  di  negoziazione

SINTEL,  entro  il  termine  perentorio  prescritto,  i  seguenti  operatori

economici:

1. LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. di Milano;

2.  AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA di

Milano.

Il  Presidente  procede,  pertanto,  alla  verifica  sulla  regolarità  della

documentazione amministrativa prescritta dal disciplinare di gara.  

In  esito  a  detta  verifica  si  è  riscontrato  che  il  concorrente  LLOYD’S

INSURANCE  COMPANY  S.A.  ha  allegato  copia  di  un  certificato

dell’Agenzia delle Entrate, dal quale risulta la presenza di un’irregolarità non

definitivamente  accertata,  che  il  Responsabile  del  Procedimento  ha  già

ritenuto non rilevante ai fini dell’esclusione dalla gara per l’aggiudicazione di
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un  recente  e  analogo  servizio  assicurativo  (servizio  assicurativo  per  la

copertura della Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro – CIG

9102461471, giusto verbale n. 0210297 del 03.05.22), per cui si ritiene di

richiamarsi  all’esito  della  valutazione  e  della  decisione  già  assunta  dal

responsabile del procedimento nella medesima fattispecie.

Con  riferimento  al  concorrente  AIG  EUROPE  S.A.  RAPPRESENTANZA

GENERALE PER L'ITALIA, viene dato atto che  ha segnalato una vicenda

attinente l’attività  professionale,  in  ordine alla  quale  si  ritiene necessario

richiedere un maggior grado di dettaglio informativo, tra cui anche il titolo

dell’illecito e la precisazione del periodo cui si riferiscono i fatti, al fine di

consentire  un   prudente  apprezzamento  della  questione  maggiormente

consapevole.  Si  ritiene  congruo  fissare  un  termine  di  10  giorni  dal

ricevimento  della  richiesta,  per  far  pervenire  via  pec,  il  chiarimento

integrativo ritenuto necessario per il completamento dell’istruttoria.

Alle ore 10,00 è dichiarata la chiusura dei lavori.

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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COMUNE DI PADOVA

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA 

Procedura  negoziata  appalto  servizio  assicurativo  per  la  copertura 

della Responsabilità Civile Patrimoniale Ente (CIG 9236905723).

VERBALE DI GARA

Il  giorno  14 luglio 2022, presso gli  uffici del Settore Servizi Istituzionali e 

Avvocatura in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  9,15 presiede la  seduta  la  sottoscritta  Avv.  Laura  Paglia,  Capo 

Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura, Responsabile del Procedimento, 

con l’assistenza del dott. Antonio Grandini, impiegato.

PREMESSO

- che dal verbale del Presidente di gara redatto nella seduta del 20 giugno 

2022,  in  seguito  alla  verifica  della  regolarità  della  documentazione 

amministrativa  presentata  dal  concorrente  AIG  EUROPE  S.A. 

RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA è emersa la necessità di 

approfondimento in merito a quanto dichiarato nel DGUE;

-  che con  nota  prot.  297212  del  23.06.2022  il  Presidente  ha chiesto  al 

medesimo concorrente un maggior dettaglio informativo in merito ai fatti;

-  che  con  nota  prot.  298625  del  23.06.2022  AIG  EUROPE  S.A.  ha 

trasmesso una relazione esplicativa a firma dell’avv. Mariniello con allegata 

documentazione;

- che, alla luce della documentazione ricevuta, il Presidente ha trasmesso 

allo  scrivente  RUP tutta  la  documentazione per  la  valutazione in  ordine 

all’ammissione del concorrente ai sensi dell’art. 80, c. 5 D.Lgs. 50/2016;

RISCONTRATA
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la  necessità  di  acquisire  tutta  la  documentazione  citata  nella  suddetta 

memoria presentata dal concorrente;

PRESO ATTO

-  che  con  nota  prot.  303368  del  28.06.2022  è  stata  chiesta  tale 

documentazione;

-  che  con  nota  prot.  304447  del  29.06.2022  AIG  EUROPE  S.A.  ha 

trasmesso la documentazione richiesta;

- che dalla verifica effettuata nel casellario informatico dell’ANAC in data 

01.07.2022  non risultano iscrizioni a nome di AIG EUROPE S.A., del suo 

rappresentante  né  della  ditta  per  conto  della  quale  aveva  reso  le 

dichiarazioni oggetto di indagini;

RITENUTO

-  non  ricorrere  le  fattispecie  previste  dall’art.  80  D.Lgs.  50/2016,  in 

particolare dalle lettere f-bis) e g) del comma 5;

- che il comportamento del rappresentante di AIG EUROPE S.A., valutato 

conformemente  alle  linee  guida  ANAC  n.  6,  non  incida  in  concreto 

sull’affidabilità  dell’operatore  economico  e  non  incida  sul  corretto 

svolgimento della prestazione contrattuale oggetto della presente gara;

- che il procedimento pendente avanti la Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Potenza citato in atti non ha rilievo ai fini di cui all’articolo 80 del 

D.lgs  50/2016,  considerato  altresì  che  le  circostanze  di  fatto  inerenti  lo 

stesso riguardano altro operatore economico;

CIO' PREMESSO

Il Responsabile del Procedimento  ritiene che non sussistano gli  elementi 

per  procedere  all’esclusione  di  AIG  EUROPE  S.A.  dalla  procedura  in 
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oggetto.

Il  presente  verbale  viene  trasmesso  al  Settore  Contratti,  Appalti  e 

Provveditorato.

Alle  ore  9.35 il  Responsabile  del  Procedimento dichiara  la  chiusura  dei 

lavori.

ll Responsabile del Procedimento

Avv. Laura Paglia

firmato digitalmente
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COMUNE     DI     PADOVA  

SETTORE     CONTRATTI,     APPALTI     E     PROVVEDITORATO      

Procedura  negoziata  appalto  servizio  assicurativo  per  la  copertura

della Responsabilità Civile Patrimoniale Ente – CIG 9236905723

VERBALE DI GARA

Il  giorno 18 luglio  2022,  presso gli  uffici  del  Settore  Contratti,  Appalti  e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 9,15 presiede la seduta il sottoscritto Dr.  Andrea  Ferrari,

funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n.

n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e

Provveditorato,  con  l’assistenza  della  dott.ssa  Elena  Salmaso,  istruttore

direttivo amministrativo. 

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara. 

Richiamato il proprio precedente verbale della seduta  del 20 giugno 2022

(prot.  0296869  del  23.6.22)  e  visto  il  verbale  del  14  luglio  2022  (prot.

0332481)  allegato al  presente come parte integrante e sostanziale dello

stesso (sub A), con cui il Responsabile del Procedimento  ha espresso le

motivazioni per cui ritiene non sussistano elementi tali da poter determinare

l’esclusione  del  concorrente  AIG  EUROPE  S.A.,  si  procede,  di

conseguenza,  all’apertura  delle  buste  telematiche  relative  alle  offerte

economiche.

Il Presidente, preso atto delle risultanze della gara dettagliate nel prospetto

allegato sub B al presente verbale, in modo da formarne parte integrante e

sostanziale,  essendo  le  offerte valide  meno di  5,  trasmette  le  risultanze

della  gara  al  Responsabile  del  procedimento  per  l’eventuale  verifica  di

congruità, se ritenga sussistano elementi specifici ai sensi dell’art. 97, c. 6,



D.lgs.  50/16  e,  in  caso  positivo,  per  la  conseguente  proposta  di

aggiudicazione  in  esito  a  detta  verifica  nonché  per  la  conclusione  del

procedimento con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno

di spesa. Viene dato atto che qualora il Responsabile del procedimento non

ritenesse  di  procedere  alla  verifica  di  congruità,  la  proposta  di

aggiudicazione consegue alla graduatoria risultante dall’allegato prospetto;

in  ogni  caso,  ai  sensi  dell’art.  95,  c.  10,  D.lgs.  50/16,  prima

dell’aggiudicazione,  lo  stesso  Responsabile  del  procedimento  dovrà

procedere alla verifica sul rispetto di quanto stabilito dall’art. 97, c. 5, lett. d),

D.lgs. 50/16, relativamente ai costi della manodopera.

Il Presidente rimette il presente verbale nonché il verbale della precedente

seduta  in  data  20  giugno 2022,  al  Responsabile  del  Procedimento,  per

l’esercizio della  funzione di coordinamento e di controllo  di  cui  alle linee

guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2) nonché per la conclusione del procedimento

con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa.

Alle ore 10,20 è dichiarata la chiusura dei lavori.

E’  allegato  al  presente  verbale  il  prospetto  risultanze  della  gara  (in

adempimento di quanto prescritto dall’art. 53 D.lgs. 50/16, il prospetto potrà

essere  pubblicato  solo  dopo  l’adozione  del  provvedimento  di

aggiudicazione).

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

La  sottoscritta  Avv.  Laura  Paglia,  Responsabile  del  Procedimento,  nell’esercizio  della

funzione di coordinamento e controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista
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la sopraindicata istruttoria approva il verbale in data 20 giugno 2022 nonché il presente

verbale.

Il Responsabile Unico Procedimento

(Avv. Laura Paglia)

firmato digitalmente
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allegato sub B) al verbale del 18/07/2022

COMUNE DI PADOVA  -  SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

n. Ditta CF / P.IVA Prov. Sede % RIBASSO

1
MI MILANO -26,250%

2 10548370963 MI MILANO -0,625%

Procedura negoziata appalto servizio assicurativo per la copertura  della Responsabilità Civile 
Patrimoniale Ente – CIG 9236905723

AIG EUROPE S.A. 
RAPPRESENTANZA GENERALE 
PER L'ITALIA
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