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DECRETO DEL DIRETTORE 

    

 

N. 91  del 18/07/2018 

 
Struttura proponente Struttura incaricata dell’esecuzione 

SEZIONE AMMINISTRATIVA SEZIONE AMMINISTRATIVA 

 

 
OGGETTO: COPERTURE ASSICURATIVE DI AGENZIA VENETA PER L’INNOVAZIONE 

NEL SETTORE PRIMARIO “VENETO AGRICOLTURA” PER IL PERIODO 

30.9.2018-30/9/2023 MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 

60 DEL D. LGS 50/2016. AMMISSIONE/ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA. 

 

 

Il Direttore della Sezione 

 

PREMESSO CHE con legge della Regione del Veneto 28 novembre 2014, n. 37 è stata istituita 

l’”Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”; 

 

CHE la Giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 931 del 22.06.2016, ha provveduto a nominare 

il Direttore della predetta Agenzia ai sensi della predetta legge regionale; 

 

CHE con Disposizione del Direttore n. 39 del 21/3/2018, avente a oggetto “Coperture Assicurative di 

Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” per il periodo 30.9.2018-

30/9/2023: indizione gara d’appalto, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016, 

per l’affidamento dei servizi assicurativi.”, si disponeva l’indizione di una gara d’appalto per 

l’affidamento, in lotti, dei servizi assicurativi dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, 

di seguito indicati, per il periodo di cinque anni a decorrere dalle ore 24.00 del 30/9/2018 e per un 

importo complessivo a base d’asta di € 198.497,00 annui, al netto delle imposte, (pari a € 992.485,00, al 

netto delle imposte, per l’intero quinquennio oltre a € 99.248,50, al netto delle imposte, per l’eventuale 

proroga tecnica per un massimo di sei mesi per un totale complessivo di € 1.091.733,50, al netto delle 

imposte), partitamente suddiviso per singoli lotti corrispondenti alle diverse polizze: 

 

Lotto 

Polizza ALL RISKS PATRIMONIO 

Polizza ALL RISKS FOTOVOLTAICO 

Polizza RCT/O  

Polizza RC PATRIMONIALE colpa lieve 

Polizza INFORTUNI sezioni varie 

Polizza INCENDIO/FURTO/KASKO (IFK) VEICOLI  dipendenti 

Polizza TUTELA LEGALE 

Polizza VITA - IPM DIRIGENTI 
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Polizza RCA LIBRO MATRICOLA  

 

CHE con la medesima disposizione si disponeva, altresì, di procedere all’indizione della gara per 

l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Agenzia mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs. 50/2016 prevedendo di aggiudicare al concorrente che, nel rispetto delle condizioni di gara, avrà 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs 50/2016 

nominando il Direttore della Sezione Amministrativa Responsabile Unico del Procedimento ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, autorizzandolo a contrarre per l’importo massimo di € 1.091.733,50, al 

netto delle imposte, nonché ad assumere tutti gli atti necessari e correlati ai fini della procedura di gara; 

 

CHE, nella citata disposizione n. 39/2018 si delegava, altresì, il Direttore della Sezione Amministrativa, 

in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, all’approvazione, con proprio decreto, del bando di 

gara, del disciplinare di gara con i relativi allegati e dei capitolati tecnici, nonché alla nomina della 

commissione giudicatrice, oltre che ad assumere tutti gli atti necessari e correlati ai fini della predetta 

procedura di gara; 

 

CHE con decreto del Direttore della Sezione Amministrativa, in qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento, n. del 46 del 10/5/2018 si decretava l’approvazione degli schemi di bando di gara 

G.U.U.E., di bando di gara G.U.R.I., dell’estratto dell’avviso di pubblicazione sui quotidiani, del 

disciplinare di gara con relativa modulistica, dei capitolati tecnici nonché dell’elenco sinistri relativi ai 

singoli lotti corrispondenti alle diverse polizze 

 

CHE entro il termine perentorio di presentazione delle offerte fissato per il 9/7/2018 ore 12.00 sono 

pervenuti n. 10 plichi da parte dei seguenti operatori economici: 

1. Balcia Insurance SE, Via K. Valdemara, 63 – LV1142 – RIGA (Lettonia); 

2. Allianz SpA - Via Trieste n. 49 – 35121 Padova; 

3. Cattolica Assicurazioni - Lungadige Cangrande n. 16 - 37126 Verona; 

4. AIG Europe Limited - Via della Chiusa n. 2 – 20123 Milano; 

5. Vittoria Assicurazioni SpA – Via I. Gardella n. 2 – 20149 Milano; 

6. CHUBB European Group Ltd – Via F. Filzi n. 29 – 20124 Milano; 

7. Groupama Assicurazioni SpA – Viale C. Pavese n. 385 – 00144 Roma; 

8. QBE Insurance (Europe) Ltd – Via Melchiorre Gioia n. 8 – 20124 Milano; 

9. Harmonie Mutuelle – Via S. Gregorio n. 48 – 20124 Milano; 

10. Unipolsai Div. La Fondiaria – P.zza Insurrezione n. 10/B – 35100 Padova. 

 

CHE, con decreto del Direttore il Direttore della Sezione Amministrativa, in qualità di Responsabile 

Unico del Procedimento, n. del 48 del 10/7/2018, si decretava la nomina dei componenti della 

commissione giudicatrice come segue: 

- Dott. Alessandro Censori, Direttore della Sezione Innovazione e Sviluppo, in qualità di Presidente; 

- Geom. Mauro Bellesso, U.C. Patrimonio, in qualità di componente; 

- Dott.ssa Raffaella Milani, U.C. Contratti, gare e appalti, in qualità di componente; 

 

CHE, con il medesimo decreto, si decretava la designazione, quali componenti del seggio di gara a cui 

affidare la fase iniziale di ammissione e verifica della documentazione amministrativa, dei seguenti 

dipendenti: 

- Dott. Alessandro Censori, Direttore della Sezione Innovazione e Sviluppo; 

- Geom. Mauro Bellesso, U.C. Patrimonio, in qualità di segretario e testimone; 

- Dott.ssa Raffaella Milani, U.C. Contratti, gare e appalti, in qualità di segretario e testimone. 

 

CHE, in data 11/7/2018, nella seduta pubblica per l’apertura delle offerte, così come da verbale 

conservato agli atti, il seggio di gara ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa 

presentata dagli operatori economici di seguito indicati ritenendola regolare: 
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- AIG Europe Limited 

- CHUBB European Group Ltd 

- Groupama Assicurazioni SpA 

- QBE Insurance (Europe) Ltd 

- Harmonie Mutuelle; 

 

CHE nella medesima seduta, così come da citato verbale conservato agli atti, il seggio di gara, ravvisando 

alcune irregolarità nella documentazione amministrativa presentata, ha, invece, ritenuto la necessità di 

attivare, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il sub procedimento di soccorso istruttorio nei 

confronti degli operatori di seguito indicati chiedendo agli stessi di far pervenire, via PEC, entro il 

termine perentorio del 17/7/2018, ore 12.00, pena l’esclusione dalla gara, quanto segue: 

- Balcia Insurance SE: con riferimento al lotto 6, dichiarazione, resa ai sensi di quanto previsto nel 

punto 18 lett. A del disciplinare di gara (artt. 46 e 47 del DPR 445/2000), indicante 

specificatamente quanto previsto al punto 27 dell’istanza di partecipazione completa in tutte le 

sue parti ivi compresa la colonna riferita all’anno; 

- Allianz SpA: apposita documentazione, a comprova della dichiarazione resa in sede di istanza di 

partecipazione, “di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con i 

soggetti partecipanti alla medesima procedura di gara e comunque di aver formulato l’offerta 

autonomamente”; 

- Cattolica Assicurazioni: dichiarazione, di cui al punto 4 dell’istanza di partecipazione, resa ai 

sensi di quanto previsto nel punto 18 lett. A del disciplinare di gara (artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000), completa dell’indicazione dei titolari di cariche e qualifiche cessati nell’anno 

antecedente la pubblicazione del presente appalto, ovvero della dichiarazione che non ci sono 

cessati nel medesimo anno; 

- Vittoria Assicurazioni SpA: nuova istanza di partecipazione debitamente sottoscritta, resa ai sensi 

di quanto previsto nel punto 18 lett. A del disciplinare di gara (artt. 46 e 47 del DPR 445/2000), 

con allegato documento di identità in corso di validità; 

  - Unipolsai Div. La Fondiaria: rituale univoca dichiarazione, resa ai sensi di quanto previsto nel 

punto 18 lett. A del disciplinare di gara (artt. 46 e 47 del DPR 445/2000), specificante quanto 

previsto al punto 22 dell’istanza di partecipazione e precisamente, con riferimento alle 

disposizioni anticorruzione stabilite dall’art. 1, comma 46, della L. n. 190/2012, di essere in regola 

con le disposizioni di cui all’art. 53, comma 16ter, del D. Lgs. n. 165/2001, secondo cui “i 

dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti 

privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi 

poteri”. 

 

CHE, conseguentemente, sono state inviate alle suddette imprese concorrenti specifiche comunicazioni di 

avvio del sub procedimento di soccorso istruttorio con le richieste di cui sopra (prot. nn. 15818, 15819, 

1582015821 e 15822 del 12/7/2018); 

 

CHE, in data 18/7/2018, in seduta pubblica, il seggio di gara ha verificato la documentazione 

amministrativa integrativa prodotta dagli operatori economici e pervenuta entro il termine fissato con 

l’esito di seguito indicato, così come risultante dalla verbalizzazione delle relative operazioni di gara 

conservata agli atti dell’Agenzia:  

-   Balcia Insurance SE (prot. n.15977 del 16/7/2018) documentazione conforme a quanto richiesto; 

- Cattolica Assicurazioni (prot. n. 16163 del 17/7/2018) documentazione conforme a quanto richiesto; 

-  Vittoria Assicurazioni SpA (prot. n. 16161 del 17/7/2018) documentazione conforme a quanto 

richiesto; 

-  Unipolsai Div. La Fondiaria (prot. n. 16179 del 17/7/2018) documentazione conforme a quanto 

richiesto; 
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CHE, nella medesima seduta, il seggio di gara ha verificato che Allianz Spa (prot. 16182 del 17/7/2018) 

ha fatto pervenire quanto richiesto oltre il termine fissato, precisamente alle ore 12.10 del 17/7/2018, e 

comunque inviato dal gestore fuori termine e precisamente alle ore 12.02 della medesima data, come da 

certificato Infocert agli atti, così come risultante dalla verbalizzazione delle relative operazioni di gara 

conservata agli atti dell’Agenzia; 

 

CHE, di conseguenza, il Presidente del seggio di gara ha formato, secondo le predette motivazioni, 

l’elenco dei concorrenti ammessi/esclusi dalla procedura di gara, di seguito riportato, così come risultante 

dalla verbalizzazione di cui alle operazioni di gara svoltesi in data del 18/7/2018 conservata agli atti 

dell’Agenzia: 

1. Balcia Insurance SE, Via K. Valdemara, 63 – LV1142 – RIGA (Lettonia);        AMMESSA 

2. Allianz SpA - Via Trieste n. 49 – 35121 Padova;     NON AMMESSA 

3. Cattolica Assicurazioni - Lungadige Cangrande n. 16 - 37126 Verona;            AMMESSA 

4. AIG Europe Limited - Via della Chiusa n. 2 – 20123 Milano;                        AMMESSA 

5. Vittoria Assicurazioni SpA – Via I. Gardella n. 2 – 20149 Milano;            AMMESSA 

6. CHUBB European Group Ltd – Via F. Filzi n. 29 – 20124 Milano;            AMMESSA 

7. Groupama Assicurazioni SpA – Viale C. Pavese n. 385 – 00144 Roma;            AMMESSA 

8. QBE Insurance (Europe) Ltd – Via Melchiorre Gioia n. 8 – 20124 Milano;       AMMESSA 

9. Harmonie Mutuelle – Via S. Gregorio n. 48 – 20124 Milano;                 AMMESSA 

10. Unipolsai Div. La Fondiaria – P.zza Insurrezione n. 10/B – 35100 Padova.      AMMESSA 

 

RITENUTO, pertanto, di approvare il suddetto elenco dei concorrenti ammessi / esclusi dalla procedura 

di gara; 

 

VISTA la L.R.V. 28.11.2014, n. 37; 

 

VISTA la D.G.R.V. n. 931 del 22.06.2016; 

 

VISTA la D.G.R.V. n. 1175 del 19.07.2016; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

decreta 

 
1) Di approvare, per le motivazioni in premessa, l’elenco dei concorrenti ammessi / esclusi dalla 

procedura di gara in oggetto, di seguito riportato, così come formato, con le relative motivazioni, dal 

Presidente del seggio di gara così come risultante dalla verbalizzazione di cui alle operazioni di gara 

svoltesi in data del 18/7/2018 conservata agli atti dell’Agenzia: 

1. Balcia Insurance SE, Via K. Valdemara, 63 – LV1142 – RIGA (Lettonia);        AMMESSA 

2. Allianz SpA - Via Trieste n. 49 – 35121 Padova;     NON AMMESSA 

3. Cattolica Assicurazioni - Lungadige Cangrande n. 16 - 37126 Verona;            AMMESSA 

4. AIG Europe Limited - Via della Chiusa n. 2 – 20123 Milano;             AMMESSA 

5. Vittoria Assicurazioni SpA – Via I. Gardella n. 2 – 20149 Milano;            AMMESSA 

6. CHUBB European Group Ltd – Via F. Filzi n. 29 – 20124 Milano;            AMMESSA 

7. Groupama Assicurazioni SpA – Viale C. Pavese n. 385 – 00144 Roma;            AMMESSA 

8. QBE Insurance (Europe) Ltd – Via Melchiorre Gioia n. 8 – 20124 Milano;       AMMESSA 

9. Harmonie Mutuelle – Via S. Gregorio n. 48 – 20124 Milano;             AMMESSA 

10. Unipolsai Div. La Fondiaria – P.zza Insurrezione n. 10/B – 35100 Padova.      AMMESSA 

2) Di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2015, il presente provvedimento sul sito internet 

dell’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario. 

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ed è esecutivo dalla data di adozione. 
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Il Dirigente della struttura incaricata dell’esecuzione del presente atto provvederà, se dovuti, agli 

adempimenti correlati agli obblighi di pubblicazione delle informazioni sulla trasparenza ai sensi della 

Legge n. 190/2012 e del D. Lgs.vo n. 33/2013. 

 

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ed è esecutivo dalla data di adozione. 

 

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE 

AMMINISTRATIV 

Silvia Rossi / INFOCERT SPA 
 

Documento firmato digitalmente 
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82) 


