
I SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.965 DEL 11/12/2017

OGGETTO:PROCEDURA APERTA PER  L’AFFIDAMENTO IN  APPALTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DELL’UNIONE TRESINARO SECCHIA, DEI COMUNI
DI SCANDIANO E BAISO PERIODO ORE 24,00 DEL 31/12/2017 – ORE 24,00 DEL
31/12/2020 E PER IL COMUNE DI CASALGRANDE PERIODO ORE 24,00 DEL
31/01/2018  –  ORE 24,00  DEL 31/12/2020  PER  I  LOTTI  INCENDIO ED  ALTRI
EVENTI SPECIALI E RCA E PER IL LOTTO RCT/O PERIODO ORE 24,00 DEL
31/12/2017 – ORE 24,00 DEL 31/12/2020 – AMMISSIONI/ESCLUSIONI EX ART. 29
DEL D. LGS. 50/2016.

UNIONE TRESINARO SECCHIA COMUNE DI SCANDIANO

CIG  LOTTO  1  -  INCENDIO  ED  EVENTI
COMPLEMENTARI:  7222875900

CIG  LOTTO  1  –  INCENDIO  ED  EVENTI
COMPLEMENTARI:  72230308E9

CIG  LOTTO  2  -  IMPIANTI  ED
APPARECCHIATURE  ELETTRONICHE:
722288948F

CIG LOTTO 2 – RCT/O:  7223069918

CIG LOTTO 3 – RCT/O : 7222902F46 CIG LOTTO 3 – INFORTUNI CUMULATIVA:
72231224D6

CIG LOTTO 4 – INFORTUNI CUMULATIVA:
7222915A02

CIG  LOTTO  4  –  INFORTUNI  SCUOLE
DELL’INFANZIA  E  NIDI  D’INFANZIA:
72231636AB

CIG  LOTTO  5  –  FURTO  ED  EVENTI
COMPLEMENTARI:  72229284BE 

CIG  LOTTO  5  –  FURTO  ED  EVENTI
COMPLEMENTARI:  7223176167

CIG  LOTTO  6  –  RC  AUTO  LIBRO
MATRICOLA:  72229620CE

CIG  LOTTO  6  –  RC  AUTO  LIBRO
MATRICOLA:  722318372C

CIG  LOTTO  7  –  AUTO  RISCHI  DIVERSI
(INCENDIO,  FURTO,  KASCO  ECC.):
722298107C 

CIG  LOTTO  7  –  AUTO  RISCHI  DIVERSI
(INCENDIO,  FURTO,  KASCO  ECC.):
722319838E

CIG  LOTTO  8  –  RC  PATRIMONIALE:
7222995C06

CIG  LOTTO  8  –  RC  PATRIMONIALE:
7223209C9F

CIG  LOTTO  9  –  TUTELA  LEGALE:
722301193B

CIG  LOTTO  9  –  TUTELA  LEGALE:
72232194E2
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COMUNE DI CASALGRANDE COMUNE DI BAISO

CIG  LOTTO  1  –  INCENDIO  ED  ALTRI
EVENTI:  7223238490

CIG  LOTTO  1  –  RC  AUTO  LIBRO
MARICOLA: 7223280738

CIG  LOTTO  2 – RCA: 7223258511 CIG  LOTTO  2  –  INCENDIO  E  RISCHI
SPECIALI:  7223290F76

CIG  LOTTO  3 – RCT/O:  7223267C7C CIG LOTTO  3 – RCT/O:  7223305BD8
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IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

RICHIAMATE:

 la Deliberazione del Consiglio Unione n. 3 del 09 febbraio 2017 avente ad oggetto:
“Approvazione definitiva Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) - Periodo
2017-2019”;

 la Deliberazione del Consiglio Unione n. 4 del 09 febbraio 2017 avente ad oggetto:
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019”;

 la Deliberazione di Giunta Unione n. 10 del 14 febbraio 2017 avente ad oggetto:
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019”;

 la Deliberazione del Consiglio Unione n. 14 del 26 luglio 2017 avente ad oggetto:
"Assestamento generale del Bilancio 2017/2019 e salvaguardia degli equilibri ai
sensi  e per gli  effetti  degli  artt.  175, comma 8 e 193 del D. Lgs.  n.  267/2000.
Provvedimenti di riequilibrio;

 la Deliberazione di  Giunta Unione n.  37 del  26 luglio 2017 avente ad oggetto:
"Variazione al Piano esecutivo di gestione 2017/2019 ai sensi dell'art. 175, comma
5-bis, D. Lgs. n. 267/2000";

 il Decreto del Presidente dell’Unione recante prot. n.  17502 del 10 ottobre 2017
con oggetto ”Nomina del Segretario Generale dell’Unione dal 1° ottobre 2017 al 31
dicembre 2018”;

 la  Deliberazione  del  Consiglio  Unione  n.  31  del  30  novembre  2017  avente  ad
oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019 ai sensi e per gli effetti
dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

 la Deliberazione di Giunta Unione n. 61 del 30 novembre 2017 avente ad oggetto:
“Variazione al Piano esecutivo di gestione 2017/2019 ai sensi dell’art. 175 comma
5 bis del D.Lgs. n. 267 del 2000;

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 30/01/2015 è stata
approvata la “Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza
e  della  Stazione  Unica  per  gli  appalti”  dell’Unione  Tresinaro  Secchia,  approvata  e
sottoscritta dai Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano Rubiera, Scandiano, Viano che
ha per scopo la costituzione della Centrale Unica di Committenza con funzione prevalente
di stazione unica appaltante (di seguito denominata C.U.C.) ed il conferimento da parte dei
Comuni delle funzioni, compiti e attività di competenza; 
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RICHIAMATO l’art. 37, c.4, D. Lgs n. 50/2016 che testualmente dispone “Se la stazione
appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al
comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: 

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; 

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza,
ovvero  associandosi  o  consorziandosi  in  centrali  di  committenza  nelle  forme
previste dall’ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”;

CONSIDERATO che:

° l’Unione Tresinaro Secchia e i Comuni di Scandiano e Baiso hanno espresso, con gli
atti  sotto  citati,   la  volontà  di  procedere  all'affidamento  in  appalto  dei  servizi
assicurativi  per  il  periodo dalle  ore 24,00 del  31/12/2017 –  alle  ore 24,00 del
31/12/2020 e per il Comune di Casalgrande periodo ore 24,00 del 31/01/2018 – ore
24,00 del 31/12/2020 per i lotti incendio ed altri eventi speciali e RCA e per il lotto
RCT/O periodo ore 24,00 del 31/12/2017 – ore 24,00 del 31/12/2020, da espletarsi
mediante la modalità della gara aperta ai sensi degli artt.3 c.1. lett. sss) e 60 del D.
Lgs.50/2016;

° La stipula di una serie di polizze assicurative contro i vari i rischi a cui sono esposti
gli  Enti  coinvolti  costituisce  uno dei  principali  strumenti  di  risk  management e
consente in una certa misura di contabilizzare anticipatamente il potenziale costo
derivante da certe tipologie di eventi dannosi;

° con le determinazioni di cui alla successiva tabella l’Unione Tresinaro e i Comuni
coinvolti hanno approvato i seguenti punti:

Ente Determinazione Data Firmatario

Unione Tresinaro Secchia 705 04/09/2017 Dott.ssa Ilde De Chiara

Comune di Scandiano 383 01/09/2017 Dott.ssa Ilde De Chiara

Comune di Casalgrande 312 20/09/2017 Dott.ssa Jessica Curti

Comune di Baiso 189 15/09/2017 Rag. Lina Vogni

• di  attivare  procedimento  di  gara  ad  evidenza  pubblica  per  l'affidamento  in
appalto  dei servizi  assicurativi  per conto dell’Unione Tresinaro Sechia e dei
Comuni di Scandiano e Baiso per il periodo dalle ore 24,00 del 31/12/2017 –
alle ore 24,00 del 31/12/2020 e per il Comune di Casalgrande periodo ore 24,00
del 31/01/2018 – ore 24,00 del 31/12/2020 per i lotti incendio ed altri eventi
speciali e RCA e per il lotto RCT/O periodo  ore 24,00 del 31/12/2017 – ore

4



24,00 del 31/12/2020, da effettuarsi a mezzo procedura aperta  ai sensi dell'art.3
c.1. lett. sss) e dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016;

• di  determinare  che  criterio  di  aggiudicazione  è  quello  dell'offerta
economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  95,  comma 2  del  D.Lgs.
50/2016;

• che il  valore complessivo stimato dell’affidamento per ciascun lotto ed Ente
committente,  calcolato  ai  sensi  dell'art.35  c.4  del  D.  Lgs.50/2016,  sono,  di
seguito, singolarmente riportati.

Il valore totale per l’Unione Tresinaro Secchia, comprensivo di ogni imposta e oneri fi-
scali per la durata di 3 anni (periodo 31/12/2017-31/12/2020) è di €uro 195.300,00, con la
facoltà di proroga tecnica per ulteriori 180 giorni, per come disciplinata nei Capitolati Spe-
ciali d’Appalto (Polizze di Assicurazione) e l’ammontare complessivo dell’appalto com-
prensivo della durata stimata della proroga tecnica è di €uro 227.850,00, per come da pro-
spetto di seguito riportato.

Lotto Descrizione

Importo
annuale

lordo a base
d’asta €

Importo
triennale
lordo €

Rateo
premio

eventuale
proroga 180

gg €

Importo
triennale lordo

comprensivo 180
gg di eventuale

proroga €

1 Incendio ed eventi
complementari

2.500,00 7.500,00 1.250,00 8.750,00

2 Impianti ed apparecchiature
elettroniche

12.000,00 36.000,00 6.000,00 42.000,00

3
Responsabilità civile verso
terzi e verso prestatori di

lavoro (RCT/O)

7.000,00 21.000,00 3.500,00 24.500,00

4 Infortuni cumulativa 15.000,00 45.000,00 7.500,00 52.500,00

5 Furto ed eventi complementari 1.600,00 4.800,00 800,00 5.600,00

6 RcAuto – libro matricola 16.000,00 48.000,00 8.000,00 56.000,00

7 Auto rischi diversi (Incendio,
furto, Kasco ecc)

1.400,00 4.200,00 700,00 4.900,00

8 RC patrimoniale 3.600,00 10.800,00 1.800,00 12.600,00

9 Tutela legale 6.000,00 18.000,00 3.000,00 21.000,00

Importo complessivo dei servizi 65.100,00 195.300,00 32.550,00 227.850,00

5



Il valore totale per il Comune di Scandiano, comprensivo di ogni imposta e oneri fiscali
per  la  durata  di  3 anni  (periodo 31/12/2017-31/12/2020) è  di  €uro 748.800,00,  con la
facoltà  di  proroga tecnica  per  ulteriori  180 giorni,  per  come disciplinata  nei  Capitolati
Speciali  d’Appalto  (Polizze  di  Assicurazione)e  l’ammontare  complessivo  dell’appalto
comprensivo della durata stimata della proroga tecnica è di  € 873.600,00,  per come da
prospetto di seguito riportato. 

Lotto Descrizione

Importo
annuale

lordo a base
d’asta €

Importo
triennale
lordo €

Rateo
premio

eventuale
proroga 180

gg €

Importo
triennale lordo

comprensivo 180
gg di eventuale

proroga €

1 Incendio ed eventi
complementari

62.000,00 186.000,00 31.000,00 217.000,00

2
Responsabilità  civile verso

terzi e verso prestatori di
lavoro (RCT/O)

150.000,00 450.000,00 75.000,00 525.000,00

3 Infortuni cumulativa 3.500,00 10.500,00 1.750,00 12.250,00

4 Infortuni scuole dell’infanzia e
nidi d’infanzia 

5.000,00 15.000,00 2.500,00 17.500,00

5 Furto ed eventi complementari 7.000,00 21.000,00 3.500,00 24.500,00

6 RcAuto - Libro Matricola 8.000,00 24.000,00 4.000,00 28.000,00

7 Auto rischi diversi (Incendio,
furto, Kasco ecc) 

1.300,00 3.900,00 650,00 4.550,00

8 RC patrimoniale 6.800,00 20.400,00 3.400,00 23.800,00

9 Tutela legale 6.000,00 18.000,00 3.000,00 21.000,00

Importo complessivo dei servizi 249.600,00 748.800,00 124.800,00 873.600,00

Il valore totale per il Comune di Baiso, comprensivo di ogni imposta e oneri fiscali per la
durata di 3 anni (periodo dal 31.12.2017 al 31.12.2020) è di €. 48.000,00, con la facoltà di
proroga  tecnica  per  ulteriori  180  giorni,  per  come  disciplinata  nei  Capitolati  Speciali
d’Appalto (Polizze di Assicurazione) e l’ammontare complessivo dell’appalto comprensivo
della  durata  stimata  della  proroga  tecnica  è  di  €.  56.000,00  per  come da  prospetto  di
seguito riportato. 
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Lotto Descrizione

Importo
annuale lordo
a base d’asta

€

Importo
triennale
lordo €

Rateo premio
eventuale

proroga 180
gg  €

Importo triennale
lordo comprensivo

180 gg. di
eventuale proroga

€

1 Rc Auto – libro Matricola 5.000,00 15.000,00 2.500,00 17.500,00

2 Incendio e rischi speciali 4.000,00 12.000,00 2.000,00 14.000,00

3
Responsabilità civile verso terzi e
verso prestatori di lavoro (RCT/0) 7.000,00 21.000,00 3.500,00 24.500,00

Importo complessivo dei servizi 16.000,00 48.000,00 8.000,00 56.000,00

Il valore totale per il Comune di Casalgrande, comprensivo di ogni imposta e oneri fiscali
per  la  durata  di  3  anni  2018-2020  (decurtato  del  periodo  di  gennaio  2018)  è  di  €.
271.567,00, con la facoltà di proroga tecnica per ulteriori 180 giorni, per come disciplinata
nei  Capitolati  Speciali  d’Appalto (Polizze  di  Assicurazione)  ammonta  a  complessivi  €.
317.567,00  come segue:

Lotto
(Ram
o di

rischi
o)

Descrizione
Importo annuale

lordo a base d’asta

Importo
triennale

lordo
(*decurtato
del mese di

gennaio
2018)

Rateo premio
eventuale

proroga 180
gg.

Importo
triennale lordo

del premio
comprensivo di

eventuale
proroga di 180

gg

1
*Incendio ed altri

eventi

€ 52.000,00 (*€
47.667,00 per l’anno

2018)

*€
151.667,00

€ 26.000,00 € 177.667,00

2 *RCA
€ 11.000,00 (*€

10.900,00 per l’anno
2018)

*€ 32.900,00 € 5.500,00 € 38.400,00

3 RCT/O € 29.000,00 € 87.000,00 € 14.500,00 € 101.500,00

• di approvare la documentazione tecnica per singolo Ente committente;

• di  avvalersi  della  Centrale  Unica  di  Committenza  dell’Unione  Tresinaro
Secchia, per la gestione del procedimento di gara e di dare mandato alla C.U.C.
di  adottare  tutti  i  provvedimenti  inerenti  e  conseguenti  alla  presente
determinazione; 

RICHIAMATE:
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- la Determinazione del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia n. 813 del 20/10/2017 di
indizione della procedura di gara;

- la successiva Determinazione n. 921 del 30/11/2017 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro
Secchia, con la quale è stata individuata la composizione del Seggio di Gara e nominata la
Commissione Giudicatrice;

RICHIAMATI:

-  l’art.29  c.1  del  D.  Lgs.50/2016  che  stabilisce  “Al  fine  di  consentire  l'eventuale
proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo,
sono altresì pubblicati, nei successivi 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-
professionali”;

-   l'art.  76  comma  3  del  D.Lgs.  50/2016,  ai  sensi  del  quale  “Fermo quanto  previsto
nell'articolo 29, comma 1, secondo e terzo periodo, contestualmente alla pubblicazione ivi
prevista e' dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati
membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e
le  ammissioni  ad  essa  all'esito  della  valutazione  dei  requisiti  soggettivi,  economico-
finanziari  e  tecnico-professionali,  indicando  l'ufficio  o  il  collegamento  informatico  ad
accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”;

- l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b)
del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti
soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta
giorni,  decorrente  dalla  sua  pubblicazione  sul  profilo  del  committente  della  stazione
appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che:

- la data di scadenza della presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12:00 del
29/11/2017; 

- entro il termine perentorio di cui sopra sono pervenute n. 8 offerte;

- nella prima seduta di gara pubblica svoltasi alle ore 9:00 del 30/11/2017 il Seggio di gara
ha  provveduto  alla  verifica  della  documentazione  amministrativa  presentata  dai
concorrenti;

- a seguito della prima seduta pubblica del 30/11/2017 si è reso necessario per gli operatori
economici, di seguito elencati, attivare il sub-procedimento di soccorso istruttorio ai sensi
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dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, per riscontrata carenza della trasmissione dei
PassOE relativi ai CIG corrispondenti ai Lotti per i quali hanno presentato offerta, fissando
il termine perentorio del 12/12/2017 per la consegna della documentazione mancante.

SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI P. IVA 00875360018

UNIPOL-SAI ASSICURAZIONI SPA P. IVA 00818570012

LLOYD’S P. IVA 10655700150 C.F. 07585850584

- in data 04/12/2017 la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi di legge, si è riunita,
in seduta riservata, per l’esame, valutazione e attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica
presentata dai concorrenti;

- in data 11/12/2017 la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi di legge, si è riunita,
in  seduta  pubblica,  dando  atto  della  regolarità  della  documentazione  amministrativa
integrativa presentata dagli operatori economici sopra indicati, i quali hanno provveduto
nei tempi a sanare la propria posizione;

-  all’esito  delle  valutazioni  dei  requisiti  soggettivi,  economico-finanziari  e  tecnico
professionali dichiarati dagli operatori economici,  la Commissione giudicatrice, nel corso
della seduta di gara pubblica del 11/12/2017 ore 12:00, ha valutato le seguenti ammissioni/
esclusioni:

CONCORRENTI AMMESSI

Progr
.

Società C.F/P.IVA Sede Legale Protocollo

1 SOCIETA’ REALE 
MUTUA 
ASSICURAZIONI

00875360018 VIA CORTE D’APPELLO 11 
TORINO

20273 del 
28/11/2017

2 XL INSURANCE 
COMPANY SE

12525420159 GB, GRACECHURCH STREET, 
LONDON EC3V 0XL HOUSE 70
Sede secondaria: PIAZZA GAE 
AULENTI 8 20154 MILANO

20290 del 
29/11/2017

3 ALLIANZ SPA 05032630963 LARGO UGO IRNERI 1 34123 
TRIESTE

20311 del 
29/11/2017

4 UNIPOL-SAI 
ASSICURAZIONI SPA

00818570012 VIA STALINGRADO 45 40128 
BOLOGNA

20312 del 
29/11/2017

5 GENERALI 
ASSICURAZIONI SPA

00885351007 VIA MAROCCHESA 14 31021 
MOGLIANO VENETO (TV)

20343 del 
29/11/2017

6 LLOYD’S P. IVA 10655700150
C.F. 07585850584

CORSO GARIBALDI 86 20121 
MILANO

20372 del 
29/11/2017

7 NOBIS COMPAGNIA DI 
ASSICURAZIONI SPA

09834040017 VIA LANZO 29 10071 BORGARO
TORINESE (TO)

20373 del 
29/11/2017
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8 AIG 08037550962 VIA DELLA CHIUSA 2 20123 
MILANO

20381 del 
29/11/2017

Concorrenti esclusi: nessuno.

RITENUTO:

-  di  approvare  il  verbale  n.  1  della  gara  in  oggetto  relativo  alla  seduta  pubblica  del
30/11/2017,  allegato  alla  presente  determinazione,  che  ne  forma  parte  integrante  e
sostanziale;

-  di  approvare  il  verbale  n.  2  della  gara  in  oggetto  relativo  alla  seduta  riservata  del
04/12/2017,  allegato  alla  presente  determinazione,  che  ne  forma  parte  integrante  e
sostanziale;

-  di  approvare  il  verbale  n.  3  della  gara  in  oggetto  relativo  alla  seduta  pubblica  del
11/12/2017,  allegato  alla  presente  determinazione,  che  ne  forma  parte  integrante  e
sostanziale;

-  di  dare attuazione  alle  disposizioni  sopra richiamate,  pubblicando  sul  profilo  internet
dell’Unione Tresinaro Secchia, nella sezione Amministrazione Trasparente/bandi di gara e
contratti,  il  presente  provvedimento,  dandone contestualmente  avviso  a  mezzo  PEC ai
sopra citati concorrenti;

PRECISATO che  gli  atti  relativi  sono disponibili  presso  la  Centrale  di  Committenza
dell’Unione Tresinaro Secchia con sede in Scandiano (RE), Corso Vallisneri, n. 6/E;

VISTI:

 il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” così
come modificato dal D. L. 174/2012 convertito con la L. 213/2012; 

 la Legge Regionale  21 dicembre 2012, n.  21 “Misure per  assicurare il  governo
territoriale  delle  funzioni  amministrative  secondo  i  principi  di  sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza;

 lo Statuto dell’Unione Tresinaro Secchia; 

 il  D.  Lgs.  50/2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali,  nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

 il  D.P.R.  207/2010  “Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per le parti tutt'ora vigenti;

 la  Legge  07/08/1990  n°  241  -  Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
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 il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 39 del 27/12/2010; 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare il verbale n. 1 del 30/11/2017 relativo all'affidamento in appalto dei servizi
assicurativi dell’Unione Tresinaro Secchia, dei Comuni di Scandiano e Baiso periodo ore
24:00 del 31/12/2017 ore 24:00 del 31/12/2020 e per il Comune di Casalgrande periodo ore
24:00  del  31/01/2018  –  ore  24:00  del  31/12/2020  per  i  Lotti  Incendio  ed  altri  eventi
speciali e RCA e per il Lotto RCT/O periodo ore 24:00 del 31/12/2017 – ore 24:00 del
31/12/2020, allegato  alla  presente  determinazione  che  ne  forma  parte  integrante  e
sostanziale;

2.  di  approvare  il  verbale  n.  2  della  gara  in  oggetto  relativo  alla  seduta  riservata  del
04/12/2017,  allegato  alla  presente  determinazione,  che  ne  forma  parte  integrante  e
sostanziale;

3.  di  approvare  il  verbale  n.  3  della  gara  in  oggetto  relativo  alla  seduta  pubblica  del
11/12/2017,  allegato  alla  presente  determinazione,  che  ne  forma  parte  integrante  e
sostanziale;

4. di prendere atto delle valutazioni in merito ai requisiti requisiti soggettivi, economico-
finanziari  e tecnico professionali  svolte dal Seggio di Gara,  che ha stabilito le seguenti
ammissioni /esclusioni:

CONCORRENTI AMMESSI

n° Prot. Operatore economico Sede legale P.IVA

1 20273 del 
28/11/2017

SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI VIA CORTE D’APPELLO 
11 TORINO

00875360018

2 20290 del 
29/11/2017

XL INSURANCE COMPANY SE GB, GRACECHURCH 
STREET, LONDON 
EC3V 0XL HOUSE 70
Sede secondaria: 
PIAZZA GAE AULENTI 8 
20154 MILANO

12525420159

3 20311 del 
29/11/2017

ALLIANZ SPA LARGO UGO IRNERI 1 
34123 TRIESTE

05032630963

4 20312 del 
29/11/2017

UNIPOL-SAI ASSICURAZIONI SPA VIA STALINGRADO 45 
40128 BOLOGNA

00818570012

5 20343 del 
29/11/2017

GENERALI ASSICURAZIONI SPA VIA MAROCCHESA 14 
31021 MOGLIANO 
VENETO (TV)

00885351007
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6 20372 del 
29/11/2017

LLOYD’S CORSO GARIBALDI 86 
20121 MILANO

P. IVA 
10655700150
C.F. 
07585850584

7 20373 del 
29/11/2017

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
SPA

VIA LANZO 29 10071 
BORGARO TORINESE 
(TO)

09834040017

8 20381 del 
29/11/2017

AIG VIA DELLA CHIUSA 2 
20123 MILANO

08037550962

Concorrenti esclusi: nessuno.

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet dell’Unione
Tresinaro Secchia, nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti e
negli altri modi previsti dalla legge, dandone contestuale avviso ai concorrenti sopra citati;

6.  di  dare atto  che gli  atti  relativi  alla  procedura in  oggetto sono disponibili  presso la
Centrale  di  Committenza  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  con  sede  in  Scandiano  (RE),
Corso Vallisneri, n. 6;

7. di dare atto che dalla pubblicazione del presente provvedimento decorrono i termini per
consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.   

Li 11/12/2017 Il segretario generale
AMORINI CATERINA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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