
Determina n. 2020/15/0303 

 Comune di Padova 
 
Settore Patrimonio Partecipazioni e Avvocatura 
 
Determinazione n. 2020/15/0303 del 21/12/2020 
 
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI – GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

ASSICURATIVO DELL’ENTE. - AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 1 POLIZZA ALL 
RISKS PATRIMONIO (CIG 84484487D6). 

 
IL CAPO SETTORE 

Patrimonio Partecipazioni e Avvocatura 

 
PREMESSO che: 
- con determinazione n. 2020/15/0224 del 28/09/2020 è stato stabilito di procedere 

all'affidamento di sette polizze del portafoglio assicurativo dell'ente, per la durata di 3 (tre) 
anni, atteso che gli attuali contratti assicurativi verranno a scadenza nel mese di gennaio 
del 2021, prenotando la spesa di € 1.860.000,00= e dando atto che i premi assicurativi 
annui effettivi - salvo regolazione - potranno essere quantificati solo a conclusione della 
procedura di gara: 

• Lotto 1: polizza All Risks Patrimonio per un importo lordo a base di gara pari a € 
1.950.000,00= (pari ad € 650.000,00= annuo) (CIG 84484487D6) 

• Lotto 2: All Risks Impianti fotovoltaici per un importo lordo a base di gara pari a € 
105.000,00= (pari ad € 35.000,00= annuo) (CIG 8448454CC8) 

• Lotto 3: polizza All Risks Opere d’Arte e polizza Mostre d’arte per un importo lordo a 
base di gara pari a €150.000,00= (pari ad € 50.000,00= annuo) (CIG 8448458019) 

• Lotto 4: polizza Infortuni per un importo lordo a base di gara pari a € 225.000,00= (pari 
ad € 75.000,00= annuo) (CIG 84484655DE) 

• Lotto 5: polizza R.C. Auto + R.C. Natanti Libro Matricola e polizza Auto Rischi Diversi 
(veicoli Amministratori e Dipendenti) per un importo lordo a base di gara pari a € 
360.000,00= (pari ad € 120.000,00= annuo) (CIG 844847916D) 

- con la medesima determinazione è stato stabilito di procedere all’affidamento del servizio 
mediante procedura aperta, sono stati approvati i capitolati di polizza ed i criteri di 
aggiudicazione; 

 
RICHIAMATI i seguenti verbali di gara redatti: 
- in data 01.12.2020 dalla Commissione di gara nominata con determinazione n. 2020/15/0263 

in data 19.11.2020, dal quale emerge che a seguito dell'esame delle offerte pervenute per il 
lotto n. 1 è risultato che la migliore offerta è quella presentata da GROUPAMA 
ASSICURAZIONI SPA che ha ottenuto 100 punti complessivi ed offerto un ribasso del 
41,62554 % pari ad un premio lordo annuo di € 379.434,00=; 

- in data 14.12.2020 dal Responsabile Unico del Procedimento (prot. n. 509892 del 14.12.2020) 
che ritiene l’offerta congrua e propone l’aggiudicazione a favore della suddetta Compagnia; 

- in data 15.12.2020 dal Settore Contratti, Appalti e Provveditorato (prot. n. 519129 del 
17.12.2020) che dà atto che il concorrente Groupama Assicurazioni spa ha partecipato in 
qualità di delegataria in coassicurazione con Sace Bt spa ed ha presentato regolarmente la 
documentazione prescritta; 

 
ACCERTATA le legittimità della procedura; 
 
VISTO l'art.107 del decreto legislativo 267/2000; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 43 del 27/09/2018 di nomina del Capo Settore; 
 

D E T E R M I N A 
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1) di approvare i verbali dei lavori della Commissione di gara, del RUP e del Presidente di 
gara, allegati alla presente; 

 
2) di aggiudicare definitivamente il Lotto n. 1 relativo alla polizza All Risks Patrimonio alla 

compagnia GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A., con sede in Roma CAP 00144, Viale 
Cesare Pavese n. 385, CF 00411140585 in qualità di mandataria in coassicurazione con 
SACE BT S.P.A. (mandante), con sede in Roma CAP 00187, Piazza Poli n. 42, CF 
08040071006, per il premio annuo lordo di € 379.434,00= (CIG 84484487D6); 

 
3) di stabilire che l'affidamento potrà avvenire - in considerazione dell'imminente scadenza 

della vigente polizza assicurativa (20.01.2021) - in pendenza della formalizzazione del 
contratto; 

 
4) di rinviare a successivo provvedimento l’impegno di spesa; 
 
5) di trasmettere il presente atto al Settore Contratti, Appalti e Provveditorato per le attività di 

competenza. 
 

 
 
21/12/2020   
 Il Capo Settore 

Laura Paglia 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 

 

 
 

 



COMUNE DI PADOVA

OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio assicurativo per la copertura 
All Risks Patrimonio.
Importo complessivo a base di gara € 1.950.000,00 (per il triennio).
CIG (codice identificativo gara) n. 84484487D6

VERBALE 1  a   SEDUTA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

Il giorno 1 dicembre 2020 alle ore 15.00 presso il Settore Patrimonio, Partecipazioni e 
Avvocatura in Via N. Tommaseo n. 60 (8° piano), si è riunita la Commissione giudicatrice per 
la fornitura del servizio in oggetto.

La Commissione risulta  composta dalla  dott.ssa Sonia Furlan,  Capo Settore Risorse 
Umane, dalla dott.ssa Francesca Cavallarin e dall’avv. Paolo Bernardi Funzionari del Settore 
Patrimonio, Partecipazioni e Avvocatura in qualità di componenti.

Assume la  presidenza  la  dott.ssa Sonia  Furlan,  funge da segretario  il  dott.  Antonio 
Grandini, Istruttore Direttivo del Settore Patrimonio, Partecipazioni e Avvocatura.

Il  Presidente,  constatata  la  presenza  di  tutti  i  componenti  della  Commissione 
giudicatrice, dichiara aperta la seduta.

Il  Presidente  dà  atto  che  il  RUP in  data  odierna  ha  provveduto  a  scaricare  dalla 
piattaforma SINTEL la documentazione relativa alle  offerte tecniche presentate  dalle  ditte 
partecipanti per favorire l’inizio dei lavori della Commissione.

Il Presidente procede alla lettura delle Offerte tecniche prendendo atto del contenuto 
delle stesse, in particolare:

1. GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A.
 Elementi migliorativi (massimo 70 punti)

Limite  generale  previsto  in  polizza:  Euro  60.000.000,00  per  sinistro  e  per  periodo 
assicurativo per danni alle partite tutte

Contrassegnare con una X 
l'eventuale elemento 
migliorativo offerto

PUNTI
(max 18)

Limite generale:  Euro 80.000.000,00 per sinistro e 
per periodo assicurativo per danni alle partite tutte – 
punti 9

18
Limite generale: Euro 100.000.000,00 per sinistro e 
per periodo assicurativo per danni alle partite tutte – 
punti 18

X

Franchigia  fissa  ed  assoluta  prevista  in  polizza: Euro  2.500,00  per  ogni  evento  ad 
esclusione delle garanzie e casi riportati all’Art. 2 della SEZIONE 6

Contrassegnare con una X 
l'eventuale elemento 
migliorativo offerto

PUNTI
(max 6)

Franchigia:  Euro  1.500,00  per  ogni  altro  evento  – 
punti 3

6
Franchigia:  Euro     500,00 per  ogni  altro  evento  – 
punti 6

X

Franchigia  per  la  garanzia  Fenomeno  elettrico  prevista  in  polizza:  Euro  500,00  per 
sinistro



Contrassegnare con una X 
l'eventuale elemento 
migliorativo offerto

PUNTI
(max 2)

Franchigia:  Euro 300,00 per sinistro limitatamente 
agli immobili in gestione ad ATER – punti 2

X 2

Massimo  limite  di  indennizzo  previsto  in  polizza  per  la  garanzia  Inondazioni  e/o 
alluvioni: Euro 25.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

Contrassegnare con una X 
l'eventuale elemento 
migliorativo offerto

PUNTI
(max 18)

Massimo  limite  di  indennizzo  previsto  in  polizza 
per  la  garanzia  Inondazioni  e/o  alluvioni: Euro 
37.500.000,00 per  sinistro e per anno assicurativo  – 
punti 9

18
Massimo  limite  di  indennizzo  previsto  in  polizza 
per  la  garanzia  Inondazioni  e/o  alluvioni: Euro 
50.000.000,00 per  sinistro e per anno assicurativo  – 
punti 18

X

Massimo  limite  di  indennizzo  previsto  in  polizza  per  la  garanzia  Terremoto:  Euro 
25.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

Contrassegnare con una X 
l'eventuale elemento 
migliorativo offerto

PUNTI
(max 18)

Massimo  limite  di  indennizzo  previsto  in  polizza 
per la garanzia Terremoto: Euro 37.500.000,00 per 
sinistro e per anno assicurativo – punti 9

18
Massimo  limite  di  indennizzo  previsto  in  polizza 
per la garanzia Terremoto: Euro 50.000.000,00 per 
sinistro e per anno assicurativo – punti 18

X

(articolo  che  andrebbe  a  sostituire  il  rispettivo  

articolo previsto alla SEZIONE 2 del capitolato)

Contrassegnare con una X 
l'eventuale elemento 

migliorativo offerto

PUNTI
(max 2)

Art. 6 - Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno 
dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno 
facoltà di recedere dall'assicurazione mediante lettera 
raccomandata  e  con  preavviso  di  almeno  120 
(centoventi) giorni.
Il recesso avrà effetto dalla scadenza annuale ovvero, 
se comunicato meno di 120 (centoventi) giorni prima 
di detta scadenza o se la Società non rispetta il termine 
di 30 giorni solari successivi al preavviso di recesso 
previsto dall’Art. 15 per la produzione di informazioni 
sui sinistri, dalla scadenza annua successiva.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia 
di  singoli  rischi  o  parti  dell'assicurazione,  salvo 
esplicita  accettazione  dell'Assicurato  e  conseguente 
riduzione del premio.
E’ comunque in facoltà  del Contraente chiedere alla 
Società la proroga della presente assicurazione fino al 
completo  espletamento  delle  procedure  di  gara  e  la 
Società  si  impegna  a  prorogare  l’assicurazione,  alle 
medesime  condizioni  contrattuali  ed  economiche  in 

X 2



vigore, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni 
ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in 
via provvisoria da parte del Contraente.
In caso di proroga dell’assicurazione per il pagamento 
del  relativo  premio  vale  il  termine  di  rispetto 
contrattualmente previsto per il pagamento delle rate 
successive. – punti 2

Franchigia prevista in polizza per la garanzia Danni da acqua condotta, comprese spese 
per ricerca e riparazione guasti, limitatamente agli immobili in gestione ad ATER: Euro 
1.500,00 per sinistro

Contrassegnare con una X 
l'eventuale elemento 
migliorativo offerto

PUNTI
(max 4)

Franchigia: Euro 1.000,00 per sinistro – punti 2
4

Franchigia: Euro    500,00 per sinistro – punti 4 X

Massimo  limite  di  indennizzo  previsto  in  polizza  per  la  garanzia  Danni  da  acqua 
condotta, comprese spese per ricerca e riparazione guasti, limitatamente agli immobili in 
gestione ad ATER: Euro 50.000,00 per sinistro

Contrassegnare con una X 
l'eventuale elemento 
migliorativo offerto

PUNTI
(max 2)

Massimo limite di indennizzo: Euro 100.000,00 per 
sinistro – punti 2

X 2

2. UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN AG
 Elementi migliorativi (massimo 70 punti)

Limite  generale  previsto  in  polizza:  Euro  60.000.000,00  per  sinistro  e  per  periodo 
assicurativo per danni alle partite tutte

Contrassegnare con una X 
l'eventuale elemento 
migliorativo offerto

PUNTI
(max 18)

Limite generale:  Euro 80.000.000,00 per sinistro e 
per periodo assicurativo per danni alle partite tutte – 
punti 9

X

9
Limite generale: Euro 100.000.000,00 per sinistro e 
per periodo assicurativo per danni alle partite tutte – 
punti 18

Franchigia  fissa  ed  assoluta  prevista  in  polizza: Euro  2.500,00  per  ogni  evento  ad 
esclusione delle garanzie e casi riportati all’Art. 2 della SEZIONE 6

Contrassegnare con una X 
l'eventuale elemento 
migliorativo offerto

PUNTI
(max 6)

Franchigia:  Euro  1.500,00  per  ogni  altro  evento  – 
punti 3

X
3

Franchigia:  Euro     500,00 per  ogni  altro  evento  – 
punti 6

Franchigia  per  la  garanzia  Fenomeno  elettrico  prevista  in  polizza:  Euro  500,00  per 
sinistro

Contrassegnare con una X 
l'eventuale elemento 
migliorativo offerto

PUNTI
(max 2)

Franchigia:  Euro 300,00 per sinistro limitatamente X 2



agli immobili in gestione ad ATER – punti 2

Massimo  limite  di  indennizzo  previsto  in  polizza  per  la  garanzia  Terremoto:  Euro 
25.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

Contrassegnare con una X 
l'eventuale elemento 
migliorativo offerto

PUNTI
(max 18)

Massimo  limite  di  indennizzo  previsto  in  polizza 
per la garanzia Terremoto: Euro 37.500.000,00 per 
sinistro e per anno assicurativo – punti 9

X

9
Massimo  limite  di  indennizzo  previsto  in  polizza 
per la garanzia Terremoto: Euro 50.000.000,00 per 
sinistro e per anno assicurativo – punti 18

(articolo  che  andrebbe  a  sostituire  il  rispettivo  

articolo previsto alla SEZIONE 2 del capitolato)

Contrassegnare con una X 
l'eventuale elemento 

migliorativo offerto

PUNTI
(max 2)

Art. 6 - Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno 
dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno 
facoltà di recedere dall'assicurazione mediante lettera 
raccomandata  e  con  preavviso  di  almeno  120 
(centoventi) giorni.
Il recesso avrà effetto dalla scadenza annuale ovvero, 
se comunicato meno di 120 (centoventi) giorni prima 
di detta scadenza o se la Società non rispetta il termine 
di 30 giorni solari successivi al preavviso di recesso 
previsto dall’Art. 15 per la produzione di informazioni 
sui sinistri, dalla scadenza annua successiva.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia 
di  singoli  rischi  o  parti  dell'assicurazione,  salvo 
esplicita  accettazione  dell'Assicurato  e  conseguente 
riduzione del premio.
E’ comunque in facoltà  del Contraente chiedere alla 
Società la proroga della presente assicurazione fino al 
completo  espletamento  delle  procedure  di  gara  e  la 
Società  si  impegna  a  prorogare  l’assicurazione,  alle 
medesime  condizioni  contrattuali  ed  economiche  in 
vigore, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni 
ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in 
via provvisoria da parte del Contraente.
In caso di proroga dell’assicurazione per il pagamento 
del  relativo  premio  vale  il  termine  di  rispetto 
contrattualmente previsto per il pagamento delle rate 
successive. – punti 2

X 2

Franchigia prevista in polizza per la garanzia Danni da acqua condotta, comprese spese 
per ricerca e riparazione guasti, limitatamente agli immobili in gestione ad ATER: Euro 
1.500,00 per sinistro

Contrassegnare con una X 
l'eventuale elemento 
migliorativo offerto

PUNTI
(max 4)

Franchigia: Euro 1.000,00 per sinistro – punti 2 X
2

Franchigia: Euro    500,00 per sinistro – punti 4

Massimo  limite  di  indennizzo  previsto  in  polizza  per  la  garanzia  Danni  da  acqua 



condotta, comprese spese per ricerca e riparazione guasti, limitatamente agli immobili in 
gestione ad ATER: Euro 50.000,00 per sinistro

Contrassegnare con una X 
l'eventuale elemento 
migliorativo offerto

PUNTI
(max 2)

Massimo limite di indennizzo: Euro 100.000,00 per 
sinistro – punti 2

X 2

3. GENERALI ITALIA S.p.A.
 Elementi migliorativi (massimo 70 punti)

Limite  generale  previsto  in  polizza:  Euro  60.000.000,00  per  sinistro  e  per  periodo 
assicurativo per danni alle partite tutte

Contrassegnare con una X 
l'eventuale elemento 
migliorativo offerto

PUNTI
(max 18)

Limite generale:  Euro 80.000.000,00 per sinistro e 
per periodo assicurativo per danni alle partite tutte – 
punti 9

18
Limite generale: Euro 100.000.000,00 per sinistro e 
per periodo assicurativo per danni alle partite tutte – 
punti 18

X

Franchigia  fissa  ed  assoluta  prevista  in  polizza: Euro  2.500,00  per  ogni  evento  ad 
esclusione delle garanzie e casi riportati all’Art. 2 della SEZIONE 6

Contrassegnare con una X 
l'eventuale elemento 
migliorativo offerto

PUNTI
(max 6)

Franchigia:  Euro  1.500,00  per  ogni  altro  evento  – 
punti 3

6
Franchigia:  Euro     500,00 per  ogni  altro  evento  – 
punti 6

X

Franchigia  per  la  garanzia  Fenomeno  elettrico  prevista  in  polizza:  Euro  500,00  per 
sinistro

Contrassegnare con una X 
l'eventuale elemento 
migliorativo offerto

PUNTI
(max 2)

Franchigia:  Euro 300,00 per sinistro limitatamente 
agli immobili in gestione ad ATER – punti 2

X 2

Massimo  limite  di  indennizzo  previsto  in  polizza  per  la  garanzia  Inondazioni  e/o 
alluvioni: Euro 25.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

Contrassegnare con una X 
l'eventuale elemento 
migliorativo offerto

PUNTI
(max 18)

Massimo  limite  di  indennizzo  previsto  in  polizza 
per  la  garanzia  Inondazioni  e/o  alluvioni: Euro 
37.500.000,00 per  sinistro e per anno assicurativo  – 
punti 9

18
Massimo  limite  di  indennizzo  previsto  in  polizza 
per  la  garanzia  Inondazioni  e/o  alluvioni: Euro 
50.000.000,00 per  sinistro e per anno assicurativo  – 
punti 18

X

Massimo  limite  di  indennizzo  previsto  in  polizza  per  la  garanzia  Terremoto:  Euro 
25.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo



Contrassegnare con una X 
l'eventuale elemento 
migliorativo offerto

PUNTI
(max 18)

Massimo  limite  di  indennizzo  previsto  in  polizza 
per la garanzia Terremoto: Euro 37.500.000,00 per 
sinistro e per anno assicurativo – punti 9

18
Massimo  limite  di  indennizzo  previsto  in  polizza 
per la garanzia Terremoto: Euro 50.000.000,00 per 
sinistro e per anno assicurativo – punti 18

X

(articolo  che  andrebbe  a  sostituire  il  rispettivo  

articolo previsto alla SEZIONE 2 del capitolato)

Contrassegnare con una X 
l'eventuale elemento 

migliorativo offerto

PUNTI
(max 2)

Art. 6 - Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno 
dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno 
facoltà di recedere dall'assicurazione mediante lettera 
raccomandata  e  con  preavviso  di  almeno  120 
(centoventi) giorni.
Il recesso avrà effetto dalla scadenza annuale ovvero, 
se comunicato meno di 120 (centoventi) giorni prima 
di detta scadenza o se la Società non rispetta il termine 
di 30 giorni solari successivi al preavviso di recesso 
previsto dall’Art. 15 per la produzione di informazioni 
sui sinistri, dalla scadenza annua successiva.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia 
di  singoli  rischi  o  parti  dell'assicurazione,  salvo 
esplicita  accettazione  dell'Assicurato  e  conseguente 
riduzione del premio.
E’ comunque in facoltà  del Contraente chiedere alla 
Società la proroga della presente assicurazione fino al 
completo  espletamento  delle  procedure  di  gara  e  la 
Società  si  impegna  a  prorogare  l’assicurazione,  alle 
medesime  condizioni  contrattuali  ed  economiche  in 
vigore, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni 
ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in 
via provvisoria da parte del Contraente.
In caso di proroga dell’assicurazione per il pagamento 
del  relativo  premio  vale  il  termine  di  rispetto 
contrattualmente previsto per il pagamento delle rate 
successive. – punti 2

X 2

Franchigia prevista in polizza per la garanzia Danni da acqua condotta, comprese spese 
per ricerca e riparazione guasti, limitatamente agli immobili in gestione ad ATER: Euro 
1.500,00 per sinistro

Contrassegnare con una X 
l'eventuale elemento 
migliorativo offerto

PUNTI
(max 4)

Franchigia: Euro 1.000,00 per sinistro – punti 2
4

Franchigia: Euro    500,00 per sinistro – punti 4 X

Massimo  limite  di  indennizzo  previsto  in  polizza  per  la  garanzia  Danni  da  acqua 
condotta, comprese spese per ricerca e riparazione guasti, limitatamente agli immobili in 
gestione ad ATER: Euro 50.000,00 per sinistro

Contrassegnare con una X 
l'eventuale elemento 
migliorativo offerto

PUNTI
(max 2)



Massimo limite di indennizzo: Euro 100.000,00 per 
sinistro – punti 2

X 2

I punteggi attribuiti alle partecipanti per gli elementi tecnici offerti risultano:

offerta n. DITTA
Punteggio

Offerta tecnica

1
GROUPAMA 

ASSICURAZIONI S.p.A.
70

2
UNIQA ÖSTERREICH 

VERSICHERUNGEN AG
29

3 GENERALI ITALIA S.p.A. 70

La Commissione, chiusa la valutazione delle offerte tecniche, provvede a scaricare dalla 
piattaforma SINTEL la documentazione relativa alle offerte economiche presentate dalle ditte 
partecipanti e, sulla base della seguente formula prevista nel disciplinare di gara

OFFERTA ECONOMICA: 30 punti attribuiti mediante la formula 

Ci = Ra/Rmax
dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo
Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente

provvede ad attribuire i seguenti punteggi:

offerta n. DITTA
Offerta economica

(ribasso)
Punteggio

1
GROUPAMA ASSICURAZIONI 

S.p.A.
41,62554 30

2
UNIQA ÖSTERREICH 

VERSICHERUNGEN AG
22,55381 16,254

3 GENERALI ITALIA S.p.A. 41,09231 29,615

Sulla  base  degli  elementi  offerti,  la  Commissione  attribuisce  i  seguenti  punteggi 

totali:

offerta n. DITTA
Offerta 
tecnica

Offerta 
economica

TOTALE

1
GROUPAMA 

ASSICURAZIONI S.p.A.
70 30 100

2
UNIQA ÖSTERREICH 

VERSICHERUNGEN AG
29 16,254 45,254

3 GENERALI ITALIA S.p.A. 70 29,615 99,615

e redige la graduatoria finale:

1^ classificata con punti 100

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A.





COMUNE DI PADOVA

SETTORE PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA 

Procedura aperta per l’appalto dei servizi assicurativi suddiviso in lotti 

funzionali.

LOTTO 1 – Polizza All Risks Patrimonio CIG 84484487D6

VERBALE DI GARA

Il  giorno  14  dicembre  2020, presso  gli  uffici  del  Settore  Patrimonio, 

Partecipazioni e Avvocatura in Via N. Tommaseo n. 60.

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

Settore  Patrimonio,  Partecipazioni  e  Avvocatura,  Responsabile  del 

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

PREMESSO

-  che  dal  verbale  di  gara  della  Commissione  giudicatrice  redatto  nella 

seduta del 01 dicembre 2020 risultano presentate n. 3 offerte valide;

- che dal medesimo verbale risulta che le due migliori  offerte presentate 

risultano anomale;

- che è compito del Responsabile del procedimento procedere alla verifica 

della congruità delle offerte (art. 97 Dlgs 50/16);

-  che  il  Responsabile  del  procedimento,  con  nota  prot.  n.  496935  del 

03.12.2020 ha provveduto, ai sensi dell’art. 97, c. 5 e dell’art. 95, comma 10 

Dlgs  50/2016,  alla  verifica  della  congruità  e  del  costo del  personale  nei 

confronti della ditta che ha presentato la migliore offerta;

- la società Gruopama Assicurazioni S.p.a. con nota prot.  n. 501964 del 

09.12.2020  ha  fornito,  nei  termini  previsti,  le  proprie  giustificazioni  e  le 

informazioni richieste;
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COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta per l’appalto del servizio assicurativo suddiviso in

lotti funzionali: 1 Lotto Polizza All Risks Patrimonio - CIG 84484487D6 

VERBALE DI GARA 

(verifica documentazione amministrativa)

Il giorno 15 dicembre 2020, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  11:50  presiede  la  seduta  il  sottoscritto  dott.  Andrea  Ferrari,

funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n.

2019/86/0667 in data 7 ottobre 2019 del Capo Settore Contratti Appalti e

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

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e la proposta di aggiudicazione

del  Responsabile  del  procedimento,  si  procede  come  previsto  dal

disciplinare  di  gara,  in  esecuzione  dell’art.  133,  comma 8,  del  D.Lgs.  n.

50/2016 (c.d.  “inversione procedimentale”),  alla verifica di  regolarità della

documentazione amministrativa presentata dall’offerente a favore del quale

è  stata  formulata  la  proposta  di  aggiudicazione,  al  fine  di  accertare

l’assenza di  motivi  di  esclusione e la  sussistenza dei  criteri  di  selezione

stabiliti per la presente procedura.

Viene dato atto che il concorrente di cui sopra (Groupama Assicurazioni spa

delegataria  in  coassicurazione  con  Sace  Bt  spa)  ha  presentato

regolarmente la documentazione prescritta.

Il Presidente rimette il presente verbale al Responsabile del Procedimento
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