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CCOONNSSOORRZZIIOO  DDII  BBOONNIIFFIICCAA  AADDIIGGEE  EEUUGGAANNEEOO  
 

IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  
 

DELIBERAZIONE N°039/2014 
 
OGGETTO: SECONDA GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI 

ASSICURATIVI A COPERTURA DI RISCHI DIVERSI: RECEPIMENTO 
RISULTANZE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 
L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 7 (sette) del mese di Marzo, alle ore 17.00, 

presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 28/2/2014 
prot.n.1977, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Salvan Antonio 
Presidente X   

2 Galante Paolo 
VicePresidente  X  

3 Tasinato Graziano X   
4 Garolla Valerio X   

5 Trevisan Lucio 
Sindaco di Cinto Euganeo X   

 Martellato Marcello 
Revisore Unico  X  

 
Assistono alla seduta l’ing.Lamberto Cogo e l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori, 

il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Salvan p.a. 

Antonio, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

  



2 
 

OGGETTO N°8: SECONDA GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI 
ASSICURATIVI A COPERTURA DI RISCHI DIVERSI: 
RECEPIMENTO RISULTANZE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.169/2013 del 24/9/2013 si è indetta una 
prima gara, indetta con procedura aperta, per l’aggiudicazione con il criterio del prezzo più 
basso dei “Servizi assicurativi a copertura di rischi diversi”, suddivisi nei seguenti n.6 Lotti, 
riguardanti altrettanti contratti della durata di 36 mesi: “All Risks”, “Tutela Legale”, “A.R.D.”, 
“R.C.T./R.C.O.”, “R.C.Auto e garanzie accessorie” e “Infortuni”; 
 
RICORDATO che con propria deliberazione n.208/2013 del 17/12/2013 si è recepito l’esito 
di tale prima gara affidando all’Operatore Economico Loyd’s – Sindacato Catlin la copertura 
assicurativa prevista dal Lotto “ARD” per l’importo contrattuale calcolato sul triennio di 
€.44.100,60 comprensivo di imposte e all’Operatore Economico Cattolica Assicurazioni di 
Verona la copertura assicurativa prevista dal Lotto “RCT/RCO” per l’importo contrattuale 
calcolato sul triennio di €.84.315,00 comprensivo di imposte; 
 
RICORDATO che con la medesima deliberazione si è stabilito di indire una nuova gara con 
procedura negoziata senza pubblicazione di bando previa consultazione del mercato, ai 
sensi dell’art.57, comma 2, lett.a) e comma 6 del D.Lgs.n.163/2006, per l’aggiudicazione 
dei n.4 Lotti che erano andati deserti con conseguente rimodulazione della durata degli 
incarichi, disponendo la proroga alle condizioni vigenti per le 4 rimanenti coperture di n.120 
giorni con le Compagnie Assicurative già affidatarie del servizio; 
 
ATTESO che, come risulta dall’allegato verbale di gara, in data 28/2/2014 si è celebrata la 
seconda gara, indetta con procedura negoziata senza pubblicazione di bando, che ha 
portato all’aggiudicazione provvisoria della copertura assicurativa prevista dal Lotto “Tutela 
Legale” all’Operatore Economico D.A.S. s.p.a. di Verona per l’importo contrattuale calcolato 
su trentadue mesi di €.30.400,00 comprensivo di imposte e della copertura assicurativa 
prevista dal Lotto “R.C.Auto e garanzie accessorie” all’Operatore Economico UnipolSai s.p.a. 
di Bologna per l’importo contrattuale calcolato su trentadue mesi di €.148.679,99 
comprensivo di imposte; 
 
ATTESO che per quanto concerne le rimanenti due coperture assicurative andate deserte, 
“All Risks” e “Infortuni”, si dovrà ora rinnovare la gara con procedura negoziata senza 
pubblicazione di bando ai sensi dell’art.57 del D.Lgs.n.163/2006 anche apportando mirate 
modifiche sostanziali alle condizioni contrattuali ed aumentando l’importo a base d’asta nei 
termini risultanti dai Capitolati Speciali d’Appalto e dalla corrispondente documentazione di 
gara presenti agli atti, 
 
RITENUTO, pertanto, di recepire l’esito della gara in oggetto così come risultante 
dall’allegato verbale del 28/2/2014 e, quindi, di affidare in via definitiva ai sensi del 
succitato art.11, comma 8 del D.Lgs.n.163/2006 all’Operatore Economico D.A.S. s.p.a. di 
Verona la copertura assicurativa prevista dal Lotto “Tutela Legale” per l’importo contrattuale 
calcolato su trentadue mesi di €.30.400,00 comprensivo di imposte e all’Operatore 
Economico UnipolSai s.p.a. di Bologna la copertura assicurativa prevista dal Lotto “R.C.Auto 
e Garanzie Accessorie” per l’importo contrattuale calcolato su trentadue mesi di 
€.148.679,99 comprensivo di imposte; 
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RITENUTO, altresì, di indire una nuova gara con procedura negoziata senza pubblicazione 
di bando ai sensi dell’art.57 del D.Lgs.n.163/2006 per l’aggiudicazione dei n.2 Lotti andati 
deserti, apportando mirate modifiche sostanziali alle condizioni contrattuali ed aumentando 
l’importo a base d’asta nei termini risultanti dai Capitolati Speciali d’Appalto e dalla 
corrispondente documentazione di gara presenti agli atti; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1 le premesse e l’allegato verbale di gara datato 28/2/2014 formano parte integrante del 

presente provvedimento; 
 
2 di recepire l’esito della gara in oggetto così come risultante dall’allegato verbale del 

28/2/2014 e, quindi, di affidare in via definitiva ai sensi del succitato art.11, comma 8 del 
D.Lgs.n.163/2006 all’Operatore Economico D.A.S. s.p.a. di Verona la copertura 
assicurativa prevista dal Lotto “Tutela Legale” per l’importo contrattuale calcolato su 
trentadue mesi di €.30.400,00 comprensivo di imposte e all’Operatore Economico 
UnipolSai s.p.a. di Bologna la copertura assicurativa prevista dal Lotto “R.C.Auto e 
Garanzie Accessorie” per l’importo contrattuale calcolato su trentadue mesi di 
€.148.679,99 comprensivo di imposte; 

 
3 di indire una nuova gara con procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi 

dell’art.57 del D.Lgs.n.163/2006, per l’aggiudicazione dei n.2 Lotti andati deserti 
apportando mirate modifiche sostanziali alle condizioni contrattuali ed aumentando 
l’importo a base d’asta nei termini risultanti dai Capitolati Speciali d’Appalto e dalla 
corrispondente documentazione di gara presenti agli atti; 

 
4 di affidare alla Struttura Consorziale l’incarico di procedere all’imputazione, tempo per 

tempo, della relativa spesa, complessivamente prevista in €.179.079,99, nel competente 
capitolo di spesa dei Bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.1 
 
Salvan p.a. Antonio        Vettorello Dr. Stefano 
 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
PER TRE GIORNI CONSECUTIVI, ESCLUSI I FESTIVI E I NON LAVORATIVI, A 
PARTIRE DAL GIORNO 14/3/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______________________ 
 
Este, 19/3/2014 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ ESECUTIVA DALL’ADOZIONE (ART.3, COMMA 3° DELLA L.R. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/


Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Rep. n.1157

Verbale di gara per l’appalto con procedura negoziata dei Servizi Assicurativi a

copertura di rischi diversi suddivisi in n.4 Lotti - Appalto N.54 — 2’ seduta

L’anno 2014 (dueilaquattordici), addi 28 (ventotto) del mese di Febbraio alle ore 9.30, presso la

Sede del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo sita a Este, Via Augustea n.25, C.F. 91022300288, si

è riunito il seggio di gara costituito, per disposizione del Direttore del Consorzio dr.Tiziano Greggio,

in qualità di Presidente, dai seguenti Signori:

4 GREGGIO dr. TIZIANO, nato a Este (PD) il 3 gennaio 1955, Direttore del Consorzio, domiciliato

per la carica presso la sede consortile di Este, Via Augustea n.25;

4 VETTORELLO dr. STEFANO, nato a Monselice (PD) il 31 dicembre 1962, Dirigente del Consorzio,

domiciliato per la carica presso la sede consortile di Este, Via Augustea n.25;

4 DAL PRA’ d.ssa ANNA MARIA, nata a 5. Donà di Piave (VE) il 17 aprile 1972, Capo Settore del

Consorzio, domiciliata per la carica presso la sede consortile di Este, Via Augustea n.25, la quale

svolge le funzioni di Segretario.

Il Presidente, dopo aver aperto i lavori del seggio ed aver rilevato la presenza del broker

consorziale Assiteca S.p.A. nella persona del Sig. Franco Scarmi e del Sig. Breveglieri Stefano per

conto di Unipol SAI S.p.A. fa presente:

che il Consiglio di Amministrazione, a seguito dell’infruttuoso esperimento di gara con procedura

aperta, con propria deliberazione n.208/2013 del 17/12/2013 ha indetto una gara a procedura

negoziata senza pubblicazione di bando per l’affidamento con il criterio del prezzo più basso dei

Servizi assicurativi a copertura di rischi diversi suddivisi nei seguenti 4 lotti, riguardanti

altrettanti contratti della durata di 32 mesi con importo del premio complessivo posto a base di

gara stimato in €.325.333,33, comprensivo di imposte: Lotto n.1 - “All Risk”: €.120.000,00;

Lotto n.2 - “Tutela Legale”: €32.000,00; Lotto n.3 - “R.C.Auto e garanzie accessorie”:
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€.157.333,33; Iotto n.4 - “Infortuni”: €.16.000,00, secondo quanto previsto dalla relativa

lettera di invito redatta ai sensi del D.Lgs.n.163/2006;

- che per tutti i suindicati Lotti sono stati acquisiti i relativi C.I.G., prevedendo il versamento del

contributo all’A.V.C.P. solamente per il Lotto n.3 in quanto di importo complessivamente

superiore a €.150.000,O0;

‘- che con nota consorziale di invito datata 3/2/2014 sono stati complessivamente invitati a

presentare la loro offerta n.9 Operatori Economici, individuati con determina dirigenziale

assunta in data 21/1/2014 tenendo conto delle risultanze di una specifica indagine di mercato

effettuata in conformità all’art.57 del D.Lqs.n.163/2006;

> che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 13.00 del

27 Febbraio 2014 e che entro tale termine sono regolarmente pervenuti n.2 (due) plichi.

Il Presidente procede all’apertura dei plichi secondo l’ordine di arrivo apposto sulla busta e alla

verifica della regolarità della “Documentazione Amministrativa” in relazione al bando ed alle norme

di legge, accantonando fino alla conclusione ditale verifica le “Offerte Economiche”:

il primo plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, proveniente da D.A.S. S.p.A. di

Verona contiene la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara per il Lotto n.2

(due);

r il secondo plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, proveniente da UnipolSai S.p.A.

di Bologna contiene la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara per il Lotto n.3

(tre).

Si procede, quindi, all’apertura delle offerte economiche sempre seguendo l’ordine di arrivo:

4 il plico della D.A.S. S.p.A. contiene l’offerta per il Lotto n.2 (due) con un ribasso del 5,00°/o

(cinquevirgolazero/100);

4 il phco della UnipolSai S.p.A. contiene l’offerta per il Lotto n.3 (tre) con un ribasso del 5,50

(cinquevirgolacinquanta/100).
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Esaurita la fase di apertura delle offerte economiche, il Presidente provvede a definire la

graduatoria delle offerte pervenute distintamente per singolo Lotto:

Lotto n.1: assenza di offerte;

Lotto n.2: unica offerta della D.A.S. S.p.A. di Verona con un ribasso del 5,00%;

Lotto n.3: unica offerta della Unipolsai S.p.A. di Bol4gna con un ribasso del 5,50%;

Lotto n.4: assenza di offerte.

Il Presidente, rilevata l’assenza di offerte per i Lotti n.1 e n.4, dichiara deserte le rispettive gare,

mentre, per quanto concerne i Lotti n. 2 e n.3 vengono, rispettivamente, individuati come

aggiudicatari in via provvisoria i seguenti concorrenti: Lotto n.2 (due) D.A.S. S.p.A. di Verona con

un’offerta in ribasso del 5,00% (cinquevirgolazero/100), Lotto n.3 (tre) Unipolsai S.p.A. di Bologna

con un’offerta in ribasso del S,SO% (cinquevirgolacinquanta/100).

Ciò, detto il Presidente toglie la seduta alle ore 10.05.

Este 28 Febbraio 2014

Tiziano Greggio >YZ /
Stefano Vettorello

_______________________________________

Anna Maria Dal Prà

___________________________________________
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