
Determina n. 2020/15/0312 

 Comune di Padova 
 
Settore Patrimonio Partecipazioni e Avvocatura 
 
Determinazione n. 2020/15/0312 del 28/12/2020 
 
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI – GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

ASSICURATIVO DELL’ENTE. - AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 3 POLIZZA ALL 
RISKS OPERE D’ARTE E POLIZZA MOSTRE D’ARTE (CIG 8448458019). 

 
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 17.11.2020 dal Settore Contratti, Appalti e Provveditorato (prot. n. 0471508 del 
18.11.2020), dal quale emerge che a seguito dell'esame delle offerte pervenute per il lotto n. 4 è 
risultato che la migliore offerta è quella presentata da DUAL ITALIA SPA, agenzia di ITALIANA 
ASSICURAZIONI SPA che ha offerto un ribasso del 55 % pari ad un premio lordo annuo di € 
22.500,00= per la polizza Opere d’arte; 
- in data 22.12.2020 dal Responsabile Unico del Procedimento (prot. n. 525062 del 22.12.2020) 
che propone l’aggiudicazione a favore della suddetta Compagnia; 
- in data 24.12.2020 dal Settore Contratti, Appalti e Provveditorato (prot. n. 530353 del 
28.12.2020) che dà atto che il concorrente 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; 
 

DETERMINA 
 
1) di approvare i verbali dei lavori del Presidente di gara e del RUP, allegati alla presente; 
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2) di aggiudicare definitivamente il Lotto n. 3 relativo alla polizza All Risks Opere d’Arte e 

polizza Mostre d’arte alla compagnia ITALIANA ASSICURAZIONI SPA, con sede in Milano 
CAP 31021, Via Traiano n. 18, CF 00774430151e P. IVA 11998320011, per il premio 
annuo lordo di € 23.500,00= corrispondente alla somma fra il premio per la polizza Opere 
d’arte di € 22.500,00= più il premio per la polizza Mostre d’arte di € 1.000,00= (CIG 
8448458019), dando atto che la polizza sarà intermediata e gestita dall’Agenzia di Milano 
De Amicis (ragione sociale DUAL ITALIA SPA); 

 
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. 
 

 
 
28/12/2020   
 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

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta per l’appalto dei servizi assicurativi suddiviso

in lotti funzionali: lotti 2 – 3 – 4 – 5. 

LOTTO 3 - Polizza All Risks Opere d’Arte e polizza Mostre d’Arte 

CIG 8448458019 CUI  S00644060287202000053 

VERBALE DI GARA 

Il giorno 17 novembre 2020, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  11:05  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.

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

pervenire la  propria  offerta relativa al  3° Lotto,  attraverso la  piattaforma

telematica di  negoziazione SINTEL, entro il  termine perentorio prescritto

dal  disciplinare  di  gara,  gli  operatori  economici  di  cui  al  sotto  riportato

elenco (all. sub. A).

Il  bando  di  gara  prevede  la  c.d.  “inversione  procedimentale”  ai  sensi

dell’art.  133,  comma  8,  D.Lgs.  50/16,  pertanto,  il  Presidente  procede

all’apertura delle buste telematiche relative alle offerte economiche del 3°

Lotto.

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

allegato  al  presente  verbale  (all.  sub.  B)  in  modo  da  formarne  parte

integrante e sostanziale, essendo le offerte valide meno di 5, trasmette le
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ALL. SUB. A

COMUNE DI PADOVA  -  SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

Seduta  del 17.11.2020
n. Operatore economico Codice fiscale

1  XL INSURANCE COMPANY SE 12525420159

2 LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. 10548370963

3  DUAL ITALIA SPA 13199520159

Procedura aperta Servizi assicurativi suddiviso in lotti funzionali: lotti 2 – 3 – 4 – 5.
 LOTTO 3 - polizza All Risks Opere d’Arte e polizza Mostre d’Arte CIG 8448458019 CUI  S00644060287202000053  





COMUNE DI PADOVA

SETTORE PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA 

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

funzionali: lotti 2-3-4-5.

LOTTO 3 – Polizza All Risks Opere d’Arte e Polizza Mostre d’arte

CIG 8448458019 CUI S00644060287202000053.

VERBALE DI GARA

Il  giorno  22  dicembre  2020, presso  gli  uffici  del  Settore  Patrimonio, 

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

Alle ore 12,10 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  del  Settore  Contratti,  Appalti  e  Provveditorato 

redatto il 17 novembre 2020 risultano presentate n. 3 offerte valide;

- che è a discrezione del Responsabile del procedimento procedere alla 

verifica della congruità delle offerte essendo queste inferiori a 5 (art. 97 Dlgs 

50/16);

-  che  il  Responsabile  del  procedimento,  con  note  prot.  n.  474565  del 

20.11.2020 e prot. n. 474565 del 20.11.2020 ha provveduto, ai sensi dell’art. 

97, c. 5 Dlgs 50/16, alla verifica del costo del personale nei confronti della 

ditta che ha presentato la migliore offerta;

- la società Italiana Assicurazioni, per il tramite di Dual Italia, con note prot. 

n. 485491 del 26.11.2020 e prot. n. 485491 del 26.11.2020 ha comunicato, 

nei termini previsti, i dati richiesti;
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COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

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

funzionali: lotti 2 – 3 – 4 – 5.  

LOTTO 3 - Polizza All Risks Opere d’Arte e polizza Mostre d’Arte 

CIG 8448458019  - CUI  S00644060287202000053  

VERBALE DI GARA

(verifica documentazione amministrativa)

Il giorno 24 dicembre 2020, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  08:15  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.

Vista la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP in esito alla verifica di

congruità dell’offerta per  il  lotto  n.3 (verbale del  22.12.2020),  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 (Dual Italia

s.p.a.  -   agenzia  di  Italiana  Assicurazioni  S.p.a.)  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 ha presentato regolarmente

la documentazione prescritta.




