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DECRETO N. -4 4 DEL | g p £ 2017 

Servizio di copertura assicurativa per il Consiglio regionale del Veneto: polizza assicurativa Ali risk 
opere d'arte e polizza assicurativa per la tutela legale. 
Ammissione ed esclusione dei concorrenti. 

IL DIRIGENTE CAPO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

PREMESSO che con decreto del dirigente capo del Servizio affari generali n. 280 del 12 dicembre 2016 è stata 
indetta una procedura di gara negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016 
n. 50, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per il Consiglio regionale del Veneto per la durata 
di anni tre, suddiviso in due lotti: 
LOTTO 1) Polizza di assicurazione AH Risk opere d'arte, premio stimato annuo € 10.000,00, 
LOTTO 2) Polizza di assicurazione tutela legale, premio stimato annuo € 30.000,00; 

PRESO Ano che entro i termini e nei modi previsti dal disciplinare di gara, sono pervenuti quattro plichi inviati 
dalle seguenti compagnie di assicurazione: 

ITAS MUTUA, per il lotto n. 2; 
• ALLIANZ, per il lotto n. 2; 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, per il lotto n. 1 ; 
ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A - AG. SYNKRONOS ITALIA S.R.L per il lotto n. 1 ; 

VERIFICATO che II pllco inviato dalla compagnia di assicurazione HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA 
D'ASSICURAZIONI SA è pervenuto oltre il termine previsto dal disciplinare di gara e fissato nel giorno 3 
febbraio 2017 ore 13:00; 

PRESO Ano che il responsabile del procedimento, come emerge dal verbale della seduta pubblica di gara del 7 
febbraio 2017, che l'invio del plico fuori termine costituisce irregolarità non sanabile, come previsto anche dal 
paragrafo 13, lett. a) del disciplinare di gara e tale da comportare l'esclusione della compagnia assicurativa 
HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI SA dalla procedura negoziata di cui all'oggetto; 

PRESO Ano che il responsabile del procedimento, come emerge dal verbale della seduta pubblica di gara del 7 
febbraio 2017, all'esito della valutazione ha rilevato: 

• la regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata dalle compagnie 
assicurative di seguito indicate: 
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1 ITAS MUTUA, per il lotto n. 2; 
2 ALLIANZ, per il lotto n. 2; 
3 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, per il lotto n. 1, 

• la mancanza nella busta A "Documentazione amministrativa presentata dalla compagnia assicurativa 
ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A - AG. SYNKRONOS ITALIA S.R.L della copia del disciplinare di 
gara, firmata in ogni pagina per accettazione, come previsto al punto 10.3 del disciplinare di gara e del 
capitolato speciale d'appalto AH Risks Opere d'Arte, che risulta sottoscritto non da Italiana 
Assicurazioni Spa, che ha sottoscritto la domanda di partecipazione, bensì da Syncronos Italia Srl", 
procedendo pertanto all'avvio del sub procedimento del soccorso istruttorio ai sensi ai sensi 
dell'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

DATO ATTO che è stata sospesa la procedura negoziata per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa 
per il Consiglio regionale del Veneto per quanto riguarda il LOTTO 1 - Polizza di assicurazione AH Risk opere 
d'arte in attesa della regolarizzazione ed integrazione della documentazione mancante da parte compagnia 
assicurativa Italiana Assicurazioni Spa - AG. Synkronos Italia Srl; 

CONSIDERATO che la procedura negoziata per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per il 
Consiglio regionale del Veneto per quanto riguarda il LOTTO 2 - Polizza di assicurazione tutela legale è 
proseguita con l'apertura della busta B "Offerta economica" con il seguente risultato: 
concorrente offerta economica 

ITAS MUTUA € 28.029,00 

ALLIANZ €20.100,00 

DATO ATTO Che l'offerta economica presentata dalla concorrente ALLIANZ risulta anormalmente bassa, come 
più precisamente si evince dal verbale della seduta pubblica del giorno 7 febbraio 2017 e che pertanto viene 
dato avvio al sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50; 

VISTO l'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ai sensi del quale "Al fine di consentire 
l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art 120 del Codice del processo amministrativo, sono altresì 
pubblicati nei due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni 
dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico 
finanziari e tecnico organizzativi"; 

VISTO l'articolo 76, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

DATO Ano che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in 
materia; 

AnESTATE la regolarità e la legittimità del provvedimento; 

DECRETA 

di prendere atto dello svolgimento della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di copertura 
assicurativa per il Consiglio regionale del Veneto e del verbale della seduta pubblica di gara tenutasi in 
data 7 febbraio 2017, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante; 



2. di ammettere alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per il 
Consiglio regionale del Veneto le seguenti compagnie di assicurazioni concorrenti: 

• ITAS MUTUA, per il lotto n. 2; 
ALLIANZ, per il lotto n. 2, fatti salvi gli esiti del sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta ai 
sensi dell'articolo 97 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, per il lotto n. 1 ; 
• ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A - AG. SYNKRONOS ITALIA S.R.L. per il lotto n. 1, condizionatamente 

all'esito del sub procedimento del soccorso istruttorio ai sensi ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

3. di escludere dalla gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per il Consiglio regionale 
del Veneto la compagnia di assicurazione HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI SA 
per il mancato rispetto del termine perentorio fissato nel punto 10.2 del Disciplinare di gara; 

4. di pubblicare il presente atto, nei due giorni successivi alla sua adozione, sul sito www.consiglioveneto.it, 
sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 29, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

5. di informare contestualmente i partecipanti, ai sensi dell'articolo 76, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016 
n. 50 mediante PEC della pubblicazione del presente atto sul sito web del Consiglio Regionale del 
Veneto. 

Il Servizio affari generali provvederà all'esecuzione. 

Andrea Pagella ìa Haoeiia 



Proposta di decreto 

Servizio di copertura assicurativa per il Consiglio regionale del Veneto: polizza assicurativa Ali risk 
opere d'arte e polizza assicurativa per la tutela legale. 
Ammissione ed esclusione dei concorrenti. 

Struttura proponente: Servizio Affari generali 

Venezia, 1 6 FEB. 2017 
VISTO 

IL SEGRETARIO GENERALE 



Consiglio regionale del Veneto 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

SCHEDA SINTETICA DI PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE 

numero del 
decreto 44 
data di adozione 
del decreto J6 FEB, 2017 
dirigente che 
adotta il decreto lì Dirigente capo Servizio affari generali 

oggetto Servizio di copertura assicurativa per il Consiglio regionale del Veneto: polizza assicurativa 
AH risk opere d'arte e polizza assicurativa per la tutela legale. 
Ammissione ed esclusione dei concorrenti. 

contenuto Con questo atto si decreta l'ammissione ed esclusione dei concorrenti nella procedura per 
garantire il servizio copertura assicurativa per il Consiglio regionale del Veneto avente ad 
oggetto la copertura dei rischi inerenti i danni alle opere d'arte e la tutela legale per 
dipendenti. Consiglieri e Assessori regionali 

spesa prevista 
(IVA inclusa) 

principali 
documenti del 
fascicolo relativo 
al procedimento 


