
 
 

         

  Determinazione n. 32 
 
Oggetto: Appalto 251/2022. Procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento del servizio di 

copertura assicurativa, 11 lotti. 
Durata: 3 anni e mesi 8. Rinnovabile per ulteriori 2 anni e con proroga tecnica di 6 mesi.  

lotto 1 - Polizza ALL RISKS PROPERTY CIG n: 95729421A6 

lotto 2 - Polizza RCTO CIG n: 9573448336 

lotto 3 - Polizza RC PATRIMONIALE; CIG n: 957347597C 

lotto 4 - Polizza RC AMBIENTALE; CIG n: 9573516B51 

lotto 5 - Polizza D&O; CIG n: 9573578E7A 

lotto 6 - Polizza INFORTUNI; CIG n: 95736000A6 

lotto 7 - Polizza VITA IPM DIRIGENTI; CIG n: 9573630965 

lotto 8 - Polizza TUTELA LEGALE; CIG n: 95736688C1 

lotto 9 - Polizza ARD CHILOMETRICA; CIG n: 9573690AE8 

lotto 10 - Polizza AR FOTOVOLTAICO; CIG n: 9573763727 

lotto 11 - Polizza RCA ARD LIBRO MATRICOLA. CIG n: 9573797337 

 
IL PROCURATORE AREA SERVIZI GENERALI E APPROVVIGIONAMENTI 

Premesso che:  

- con determinazione a contrarre n. 168 del 27/12/2022 del Direttore Generale di Etra è stata indetta 

procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa, 11 lotti, per un periodo di 3 

anni e mesi 8, decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto, ovvero con effetto dalle ore 24:00 

del 30.04.2023 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2026, con opzione di rinnovo per un massimo di ulteriori 

2 anni e di proroga tecnica di 6 mesi per un importo complessivo di € 7.953.323,72, al netto di imposte e 

contributi di legge, ed € 0,00 per oneri della sicurezza per rischi interferenziali, finanziato da Etra S.p.A. con 

propri fondi di bilancio; 

- l’appalto viene affidato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata in base al 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con l’individuazione delle 

offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e col ricorso alla modalità 

telematica, utilizzando il Sistema di acquisti telematici della Società, ossia il portale di e-procurement di 

Bravo Solution, soggetto terzo cui è stata affidata da parte di Etra SpA la gestione del sistema di acquisti 

telematici; 

- il relativo bando è stato inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea per la sua 

pubblicazione in data 29/12/2022 e pubblicato, quindi, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 

2023/S 002-002918 del 03.01.2023, nonché nella G.U.R.I. V° Serie Speciale n. 01 in data 02/01/2023; il 

disciplinare di gara è stato pubblicato nel Sistema di acquisti telematici, ossia il portale di e-procurement di 

Bravo Solution accessibile dal sito internet di Etra Spa all’indirizzo http://www.etraspa.bravosolution.com e, 

per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale (Gazzetta Aste e Appalti del 10/01/2023 e Il 

Messaggero del 10/01/2023) e su due quotidiani a maggior diffusione locale (Corriere del Veneto ed. 

Padova e Vicenza del 13/01/2023 e Il Gazzettino edizione regionale del 10/01/2023); 

- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 07/02/2023, alle ore 

12:00; 

- la documentazione di gara (art. 19 del Disciplinare di gara) rimette ad apposito Seggio di gara costituito ad 

hoc la valutazione relativa alla documentazione amministrativa dei concorrenti, demandando alla 

Commissione giudicatrice la fase di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, con applicazione del 

metodo della cd. inversione procedimentale, e pertanto si è proceduto, per ciascun lotto, prima alla 

valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica di tutti i concorrenti, infine, alla 

verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. 



 

 

 

- scaduto il termine per la presentazione delle offerte, con determinazione n. 14 del 13.02.2023 del 

sottoscritto Procuratore Area Servizi Generali e Approvvigionamenti di Etra SpA è stata nominata la 

Commissione giudicatrice delle offerte, così composta: Presidente: Dott. Matteo Marsilio – Responsabile 

dell’U.O. Controllo, Regolazione e Sostenibilità, Componente: Dott.ssa Marcella Caverni – addetta  all’U.O. 

Legale e Assicurazioni, Componente: Dott.ssa Lisa Mason – addetta  all’U.O. Legale e Assicurazioni; 

- la Commissione giudicatrice, nella seduta del 15/02/2023, ha provveduto alla valutazione delle offerte 

tecniche ed economiche dei concorrenti che hanno presentato offerta entro i termini, dando atto che per i 

lotti 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 sono pervenute offerte, mentre per i lotti 1, 5 e 10 non è pervenuta alcuna offerta; 

in relazione a questi ultimi lotti, con determinazione n. 18 del 17.02.2023, il sottoscritto Procuratore ha 

rimesso gli atti di gara all’ufficio progettazione (Ufficio Legale e Assicurazioni) e al Responsabile del 

Procedimento in fase di progettazione Dott. Domenico Lenzi,  per le determinazioni conseguenti in ordine 

all’affidamento dei lotti deserti; 

- i concorrenti che hanno presentato offerta entro i termini sono di seguito riportati: 

Concorrente 
Lotto di 
partecipazione 

1. AIG EUROPE SA Rappresentanza Generale per l'Italia, 
P.IVA 10479810961 

Lotto 9 

2. AXA ASSICURAZIONI SPA, P.IVA 00902170018 Lotto 6, 7 

3. BALCIA INSURANCE SE 
in precedenza BTA INSURANCE COMPANY SE, P.IVA 
40003159840 

Lotto 9 

4. GENERALI ITALIA SPA, P.IVA 01333550323 Lotto 2, 4 

5. ITAS MUTUA, P.IVA 02525520223 Lotto 6, 8, 9, 11 

6. LLOYD'S INSURANCE COMAPNY S.A., P.IVA 
10548370963 

Lotto 3, 9 

7. VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, P.IVA 01329510158 Lotto 9 

8. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, P.IVA 03740811207 Lotto 2, 3, 4, 6, 9 

9. ALLIANZ S.p.A., P.IVA 05032630963 Lotto 2 

10. XL Insurance Company SE, P.IVA 12525420159 Lotto 2, 3 

11. Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per 
l'Italia, P.IVA 05380900968 

Lotto 6 

 

- All’esito delle valutazioni, la Commissione giudicatrice ha proposto l’esclusione del concorrente XL 

Insurance Company SE di Milano per i lotti 2 e 3, per aver presentato un’offerta economica incompleta, 

esclusione poi confermata dal Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, sottoscritto Ing. 

Daniele Benin, con nota del 07/03/2023, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 16 del Disciplinare di 

gara; 

- La Commissione ha, quindi, assegnato i seguenti punteggi per ciascun lotto: 

 

LOTTO 2 

Punteggio Totale 

   
Concorrenti 

offerta 
tecnica 

offerta 
economica  

TOTALE 

1. GENERALI ITALIA SPA 60,00 28,22 88,22 

2. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 60,00 27,55 87,55 

3. ALLIANZ SPA 57,50 30,00 87,50 

La Commissione ha formulato proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente GENERALI ITALIA 

S.P.A. di Mogliano Veneto (TV), P.IVA. 01333550323, per l’affidamento del LOTTO 2 - Copertura 

assicurativa Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O), con il punteggio complessivo di 

88,22. La società ha offerto un premio imponibile per 3 anni e 8 mesi di € 580.731,77 rispetto alla base 

d’asta di € 842.798,00 e dichiarato costi della sicurezza interni all’azienda per euro 34,84 e costi della 

manodopera per euro 20.325,61. 

 

LOTTO 3 

Punteggio Totale 

   



 

 

 

Concorrenti 
offerta 
tecnica 

offerta 
economica 

TOTALE 

1. LLOYD'S INSURANCE 
COMPANY S.A. 

37,50 30,00 67,50 

2. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 0 24,74 24,74 

La Commissione ha formulato proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente LLOYD'S 

INSURANCE COMPANY S.A. di Milano, P.IVA. 10548370963, per l’affidamento del LOTTO 3 - Copertura 

assicurativa Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP), con il punteggio complessivo di 67,50. 

La società ha offerto un premio imponibile per 3 anni e 8 mesi di € 151.250,00 rispetto alla base d’asta di € 

220.000,00 e dichiarato costi della sicurezza interni all’azienda per euro 2,80 e costi della manodopera per 

euro 532,12, allegando un dettaglio dei calcoli dei predetti costi. 

 

LOTTO 4 

Punteggio Totale 

   
Concorrenti 

offerta 
tecnica 

offerta 
economica  

TOTALE 

1. GENERALI ITALIA SPA 55,00 30,00 85,00 

2. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 55,00 29,69 84,69 

La Commissione ha formulato proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente GENERALI ITALIA 
S.P.A. di Mogliano Veneto (TV), P.IVA. 01333550323, per l’affidamento del LOTTO 4 - Copertura 
assicurativa Responsabilità Civile Ambientale, con il punteggio complessivo di 85,00. 
La società ha offerto un premio imponibile per 3 anni e 8 mesi di € 98.164,00 rispetto alla base d’asta di € 
101.200,00 e dichiarato costi della sicurezza interni all’azienda per euro 5,89 e costi della manodopera per 
euro 3.435,74. 

 

LOTTO 6 

Punteggio Totale 
   

Concorrenti 
offerta 
tecnica 

offerta 
economica 

TOTALE 

1. AXA ASSICURAZIONI SPA 60,00 25,01 85,01 

2. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 60,00 23,65 83,65 

3. ZURICH INSURANCE PLC 50,00 30,00 80,00 

4. ITAS MUTUA 50,00 23,14 73,14 

La Commissione ha formulato proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente AXA 

ASSICURAZIONI S.P.A. di Milano, P.IVA. 00902170018, per l’affidamento del LOTTO 6 - Copertura 

assicurativa Infortuni, con il punteggio complessivo di 85,01. 

La società ha offerto un premio imponibile per 3 anni e 8 mesi di € 115.390,00 rispetto alla base d’asta di € 

135.465,00 e dichiarato costi della sicurezza interni all’azienda per euro 150,00 e costi della manodopera 

per euro 3.578,37. 

 

LOTTO 7 

L’offerta presentata da AXA ASSICURAZIONI S.P.A. di Milano, P.IVA. 00902170018, è risultata l’unica e 

pertanto la più vantaggiosa per l’affidamento del LOTTO 7 - Copertura assicurativa VITA IPM Dirigenti, con 

il punteggio complessivo di 50,00 (20 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica). 

La società ha offerto un premio imponibile per 3 anni e 8 mesi di € 16.930,00 rispetto alla base d’asta di € 

20.126,33 e dichiarato costi della sicurezza interni all’azienda per euro 10,00 e costi della manodopera per 

euro 120,89. 

 

LOTTO 8 

L’offerta presentata da ITAS MUTUA di Trento, P.IVA. 02525520223, è risultata l’unica e pertanto la più 

vantaggiosa per l’affidamento del LOTTO 8 - Copertura assicurativa Tutela legale, con il punteggio 

complessivo di 50,00 (20 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica). La società ha offerto 

un premio imponibile per 3 anni e 8 mesi di € 220.000,00 rispetto alla base d’asta di € 238.249,00 e 



 

 

 

dichiarato costi della sicurezza interni all’azienda per euro 1100,00 e costi della manodopera per euro 

4.400,00. 

 

LOTTO 9 

Punteggio Totale 
   

Compagnie 
offerta 
tecnica 

offerta 
economica 

TOTALE 

1. BALCIA INSURANCE SE 70,00 30,00 100,00 

2. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 70,00 27,27 97,27 

3. ITAS MUTUA 70,00 25,45 95,45 

4. LLOYD'S INSURANCE 
COMPANY SA 

70,00 23,57 93,57 

5. AIG EUROPE SA 65,00 20,39 85,39 

6. VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 65,00 19,81 84,81 

La Commissione ha formulato proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente BALCIA 

INSURANCE SE (in precedenza BTA INSURANCE COMPANY SE), di Riga (Lettonia), P.IVA 

40003159840, per l’affidamento del LOTTO 9 - Copertura assicurativa ARD chilometrica, con il punteggio 

complessivo di 100. 

La società ha offerto un premio imponibile per 3 anni e 8 mesi di € 18.663,33 rispetto alla base d’asta di € 

31.405,00 e dichiarato costi della sicurezza interni all’azienda per euro 993,00 e costi della manodopera per 

euro 653,00. 

 

LOTTO 11 

L’offerta presentata da ITAS MUTUA di Trento, P.IVA. 02525520223, è risultata l’unica e pertanto la più 

vantaggiosa per l’affidamento del LOTTO 11 - Copertura assicurativa Libro Matricola Responsabilità Civile 

Auto (RCA), con il punteggio complessivo di 90,00 (60 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta 

economica). 

La società ha offerto un premio imponibile per 3 anni e 8 mesi di € 1.611.723,08 rispetto alla base d’asta di 

€ 1.642.215,67 e dichiarato costi della sicurezza interni all’azienda per euro 5.500,00 e costi della 

manodopera per euro 14.666,66. 

 

- La Commissione giudicatrice ha, quindi, rimesso gli atti di gara al Responsabile del Procedimento, Ing. 

Daniele Benin, al fine di consentirgli di procedere, con il supporto del Responsabile del Procedimento in fase 

di progettazione, Dott. Domenico Lenzi, alla valutazione di congruità delle offerte per i lotti 2, 6 e 9 ai sensi 

dell’art. 97 co. 3 e 5 D.Lgs. 50/2016 e, per i restanti lotti, alla valutazione circa la sussistenza di eventuali 

elementi di anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97, co. 6 D.Lgs. 50/2016.  

- Per i lotti 2, 6 e 9, con note prot.n. 34132, 34149 e 34139 del 02.03.2023 trasmesse, rispettivamente, alle 

società AXA Assicurazioni SpA, BALCIA Insurance SE, Generali Italia SpA, il Responsabile del 

Procedimento in fase di progettazione ha richiesto di fornire adeguate spiegazioni a sostegno dell’offerta 

presentata; le predette Società hanno fornito riscontro in data 02.03.2023 da parte di AXA Assicurazioni 

SpA, 03.03.2023 da parte di BALCIA Insurance SE e 07.03.2023 da parte di Generali Italia SpA; 

- Per i restanti lotti, al fine di procedere alla valutazione di assenza di elementi di anomalia dell’offerta ex art. 

97, co. 6 D.Lgs. 50/2016, nonché alla verifica dell’adeguatezza dei costi della manodopera dichiarati dalla 

ditta, ai sensi dell’art. 95, co 10 e dell’art. 97, co. 5, lett. d) e co. 6 del predetto decreto, per i lotti 7, 8 e 11 il 

Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ha richiesto alle società AXA Assicurazioni S.p.A. e 

ITAS MUTUA, con note prot.n. 36691 e prot.n. 36688 del 07/03/2023, spiegazioni dettagliate in merito ai 

costi del personale dichiarati nella propria offerta, in quanto inferiori rispetto a quelli stimati in gara dalla 

stazione appaltante; le predette Società hanno fornito riscontro, rispettivamente, in data 08/03/2023 e in 

data 09/03/2023, con successiva nota di correzione da parte di ITAS MUTUA trasmessa in data 13/03/2023. 

- Per il lotto 3, la LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. aveva già allegato in gara spiegazioni dettagliate in 

ordine ai costi della manodopera dichiarati. 

- viste le considerazioni formulate dal Broker AON S.p.A., consulente di Etra nella gestione della procedura di 

gara, agli atti di questa stazione appaltante, che ha ritenuto esaustive ed accettabili le spiegazioni fornite da 

ciascuna Compagnia interpellata in ordine alla propria offerta, il Responsabile del Procedimento in fase di 



 

 

 

progettazione, con note in data 14/03/2023, ritenuta verificata la congruità delle offerte presentate per 

ciascun lotto, ha proposto di proseguire con l’aggiudicazione nei confronti delle Società migliori offerenti per 

i lotti 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 11;    

- Nel frattempo, il Seggio di gara, nella seduta del 22/02/2023 ha verificato, con esito positivo, la 

documentazione amministrativa presentata dai migliori offerenti per ciascun lotto, confermandone 

l’ammissione; 

 

Tutto ciò premesso, 

- visti i verbali di gara, agli atti;  

- preso atto della proposta di aggiudicazione sopra riportata, formulata in primis dalla Commissione di gara e 

successivamente confermata dal Responsabile del Procedimento in fase di progettazione; 

- ritenuto, anche in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento dell’appalto in oggetto, di 

proseguire con l’aggiudicazione nei confronti delle società risultate migliori offerenti per i lotti sopra indicati; 

- visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Visti i poteri attribuiti al sottoscritto procuratore dell’Area Servizi Generali e Approvvigionamenti con procura 

speciale ricevuta dal Notaio Roberto Paone di Camposampiero (PD) in data 21.04.2022, Rep. n. 113933 e 

Racc. n. 53632, registrata a Padova in data 22.04.2022;  

determina 

- di aggiudicare il servizio di copertura assicurativa, per il periodo di 3 anni e mesi 8 dalla data di avvio 

dell’esecuzione del servizio, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni e con proroga tecnica di 6 mesi, 

come di seguito: 

Compagnia assicuratrice LOTTO 
Premio imponibile offerto (3 

anni e 8 mesi) 

GENERALI ITALIA S.P.A.  

di Mogliano Veneto (TV), P.IVA. 

01333550323 

Lotto 2 –  

Copertura assicurativa 
Responsabilità Civile verso terzi e 

prestatori di lavoro (RCT/O) 

€ 580.731,77 

LLOYD'S INSURANCE 

COMPANY S.A.  

di Milano, P.IVA. 10548370963 

Lotto 3 –  

Copertura assicurativa 

Responsabilità Civile Patrimoniale 

(RCP) 

€ 151.250,00 

GENERALI ITALIA S.P.A.  

di Mogliano Veneto (TV), P.IVA. 

01333550323 

Lotto 4 –  

Copertura assicurativa 

Responsabilità Civile Ambientale 

€ 98.164,00 

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.  

di Milano, P.IVA. 00902170018 

Lotto 6 –  

Copertura assicurativa Infortuni 
€ 115.390,00 

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.  

di Milano, P.IVA. 00902170018 

Lotto 7 – 

Copertura assicurativa VITA IPM 

Dirigenti 

€ 16.930,00 

ITAS MUTUA  

di Trento, P.IVA. 02525520223 

Lotto 8 –  

Copertura assicurativa Tutela 

legale 

€ 220.000,00 

BALCIA INSURANCE SE, 

di Riga (Lettonia), P.IVA 

40003159840 

Lotto 9 –  

Copertura assicurativa ARD 
chilometrica 

€ 18.663,33 

ITAS MUTUA  Lotto 11 –  € 1.611.723,08 



 

 

 

di Trento, P.IVA. 02525520223 Copertura assicurativa Libro 

Matricola Responsabilità Civile 

Auto (RCA) 

 

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, settimo comma, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventerà efficace 

soltanto dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in gara dalle società; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato, a mezzo scrittura privata, con le sopra citate Compagnie di 

Assicurazione, una volta accertato l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati in gara; 

 
Cittadella, 15/03/2023 
  

IL PROCURATORE SPECIALE 

AREA SERVIZI GENERALI E APPROVVIGIONAMENTI 

  F.TO (Ing. Daniele Benin) 

 
 
 
 
 
 
 
Ufficio competente: Servizi di Approvvigionamento (VZ) 


