
I SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.1157 DEL 21/12/2018

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI
ASSICURATIVI  RELATIVI  A  RAMI  DI  RISCHI  VARI  DEL  COMUNE  DI
CASTELLARANO E DEL COMUNE DI RUBIERA (ORE 24:00 DEL 31/12/2018 -
ORE 24:00 DEL 31/12/2023) AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 1 LETT.) SSS E ART.
60 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. – DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE

COMUNE DI CASTELLARANO

LOTTI e POLIZZE CIG

LOTTO 1) RCT/RCO 7635934C11

LOTTO 2) Incendio e rischi speciali 7635979137

LOTTO 3) Furto e rapina 7636077216

LOTTO 4) Infortuni cumulativa 76360950F1

LOTTO 5) Rc Auto e rischi diversi 763610485C

LOTTO 6) Kasko per i veicoli non di proprietà in missione per conto del Comune 763611409F

LOTTO 7) R.C Patrimoniale 76361248DD

LOTTO 8) Tutela giudiziaria 763613846C

COMUNE DI RUBIERA

LOTTI e POLIZZE CIG

LOTTO 1) RCT/RCO 7635768317

LOTTO 2) Incendio e rischi speciali 763582307B

LOTTO 3) Furto e rapina 7635851794

LOTTO 4) Infortuni cumulativa 7635860EFF

LOTTO 5) Rc Auto e rischi diversi 76358831FE

LOTTO 6) Kasko per i veicoli non di proprietà in missione per conto del Comune 7635891896
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LOTTO 7) R.C Patrimoniale 7635898E5B

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

RICHIAMATI, e qui integralmente recepiti:

 la Deliberazione del Consiglio Unione n. 11 del 22/02/2018 ad oggetto: "Approvazione 
nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020";

 la Deliberazione del Consiglio Unione n. 12 del 22/02/2018 ad oggetto: "Approvazione 
del Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati";

 la Deliberazione del Consiglio Unione n. 38 del 26/11/2018 ad oggetto: "Variazione al
Bilancio di Previsione 2018-2020 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 175 del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267";

 la Deliberazione di Giunta Unione n. 21 del 01/03/2018 ad oggetto: "Approvazione del 
Piano esecutivo di gestione 2018-2020";

 la Deliberazione di Giunta Unione n. 40 del 05/06/2018 ad oggetto: "Variazione al  
Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis. del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

 la Deliberazione del Consiglio Unione n. 27 del 26/07/2018 ad oggetto: "Assestamento 
generale del Bilancio di Previsione 2018-2020 e salvaguardia degli equilibri ai sensi e 
per gli effetti degli artt. 175, comma 8 e 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267";

 la  Deliberazione  di  Giunta Unione n.  78 del  26/11/2018 ad oggetto:  "Variazione  al
Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis. D. Lgs. n.
267/2000".

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

2018”.

PREMESSO CHE:

-  in  data  3  Aprile  2008  è  stata  costituita  l’Unione  fra  i  Comuni  di  Casalgrande,
Castellarano, Rubiera e Scandiano denominata “Unione Tresinaro Secchia”, integrata in
data 21 ottobre 2013 a seguito dell’adesione dei Comuni di Baiso e Viano in ottemperanza
allo Statuto dell’Unione medesima approvato dai singoli Consigli;

- con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 30 Gennaio 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, sottoscritta dai Comuni di
Baiso,  Casalgrande,  Castellarano  Rubiera,  Scandiano,  Viano  che  ha  per  scopo  la
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costituzione della Centrale Unica di Commitenza 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 in ottemperanza a quanto previsto dall’art.33
comma 3bis D. Lgs. 163/2006;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 (“Funzioni e responsabilità della
dirigenza”) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DATO ATTO  che il  presente atto di gestione risponde alle  necessità di  attuazione dei
programmi  di  attività  di  competenza  del  I°  Settore  denominato  “Affari  Generali  ed
Istituzionali”;

CONSIDERATO che il Comune di Castellarano ed il Comune di Rubiera hanno espresso,
con gli atti sotto citati ed integralmente recepiti, la volontà di procedere all’affidamento in 
appalto dei servizi assicurativi relativi a rami di rischi vari, approvando i seguenti punti:

Ente Determinazione Firmatario

Comune Di Castellarano n. 466 del 04/05/2018 Dott. Agostino Toni

Comune Di Rubiera n. 418 del 17/07/2018 Dott. Mario Ferrari

• di attivare procedimento di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in appalto

delle  coperture  assicurative  relative  a  rami  di  rischi  vari  del  Comune  di
Castellarano e del Comune di Rubiera (ore 24:00 del 31/12/2018 - ore 24:00 del
31/12/2023), da effettuarsi a mezzo procedura aperta ai sensi dell'art.3 c.1. lett. sss)
e dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• 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 e s.m.i.;

• che il  valore totale,  calcolato ai  sensi  dell’art.  35,  comma 4 D. Lgs.  50/2016 e

s.m.i., comprensivo di ogni imposta ed oneri fiscali per il Comune di Castellarano
è pari a Euro 517.000,00 (ore 24:00 del 31/12/2018 - ore 24:00 del 31/12/2023),
con la  facoltà  di  proroga tecnica  per  ulteriori  180 giorni,  come disciplinata  nei
Capitolati  Speciali  d’Appalto  (Polizze  di  Assicurazione).  L’ammontare
complessivo dell’appalto, comprensivo della durata stimata della proroga tecnica è
pari a Euro 568.700,00, per come di seguito specificamente indicato:
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LOTTO 
(Ramo di 
rischio)

Importo 
annuale 
lordo a base 
d'asta

Importo 
quinquennal
e lordo 

Rateo premio 
per l'eventuale 
proroga di 180 
gg

Importo 
quinquennale 
lordo del premio 
comprensivo di 
eventuale proroga
di 180 gg

1) RCT/RCO €.49.000,00 €.245.000,00 €.24.500,00 €.269.500,00

2) Incendio e 
rischi
speciali

€.24.000,00 €.120.000,00 €.12.000,00 €.132.000,00

3) Furto e 
rapina

€.3.700,00 €.18.500,00 €.1.850,00 €.20.350,00

4) Infortuni 
cumulativa

€.1.500,00 €.7.500,00 €.750,00 €.8.250,00

5) Rc Auto e 
rischi 
diversi

€.9.000,00 €.45.000,00 €.4.500,00 €.49.500,00

6) Kasko per i
veicoli 
non di 
proprietà in 
missione per 
conto 
del Comune

€.2.000,00 €.10.000,00 €.1.000,00 €.11.000,00

7) R.C 
Patrimoniale

€.6.200,00 €.31.000,00 €.3.100,00 €.34.100,00

8) Tutela 
giudiziaria

€.8.000,00 €.40.000,00 €.4.000,00 €.44.000,00

Totale €. 103.400,00 €. 517.000,00 €. 51.700,00 €. 568.700,00 €

• che il  valore totale,  calcolato ai  sensi  dell’art.  35,  comma 4 D. Lgs.  50/2016 e

s.m.i., comprensivo di ogni imposta ed oneri fiscali per il  Comune di Rubiera è
pari a a Euro 415.500,00 (ore 24:00 del 31/12/2018 - ore 24:00 del 31/12/2023),
con la  facoltà  di  proroga tecnica  per  ulteriori  180 giorni,  come disciplinata  nei
Capitolati  Speciali  d’Appalto  (Polizze  di  Assicurazione).  L’ammontare
complessivo dell’appalto, comprensivo della durata stimata della proroga tecnica è
pari a Euro 457.050,00,  per come di seguito specificamente indicato:

LOTTO 
(Ramo di 
rischio)

Importo 
annuale 
lordo 

Importo 
quinquennal
e lordo 

Rateo premio 
per l'eventuale 
proroga di 180 
gg

Importo 
quinquennale 
lordo del premio 
comprensivo di 
eventuale proroga
di 180 gg

1) RCT/RCO €.30.000,00 €.150.000,00 €.15.000,00 €.165.000,00
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2) Incendio e 
rischi
speciali

€.32.000,00 €.160.000,00 €.16.000,00 €.176.000,00

3) Furto e 
rapina

€.2.800,00 €.14.000,00 €.1.400,00 €.15.400,00

4) Infortuni 
cumulativa

€.2.400,00 €.12.000,00 €.1.200,00 €.13.200,00

5) Rc Auto e 
rischi 
diversi

€.7.500,00 €.37.500,00 €.3.750,00 €.41.250,00

6) Kasko per i
veicoli 
non di 
proprietà in 
missione per 
conto 
del Comune

€.2.400,00 €.12.000,00 €.1.200,00 €.13.200,00

7) R.C 
Patrimoniale

€.6.000,00 €.30.000,00 €.3.000,00 €.33.000,00

Totale €. 83.100,00 €. 415.500,00 €. 41.550,00 €. 457.050,00

• di approvare la documentazione tecnica e la specifica modulistica per l’offerta tec-

nica e per l’offerta economica, di seguito riportata:

Comune di Castellarano

LOTTO 1) RCT/RCO
Documentazione tecnica:

• A1) Lotto 1 – Capitolato Speciale di Polizza RCT/RCO;

• D1) Statistica sinistri per il lotto RCT/RCO;

LOTTO 2) Incendio e rischi speciali
Documentazione tecnica:

• A2) Lotto 2 – Capitolato Speciale di Polizza Incendio e rischi speciali;

• D2) Statistica sinistri per il lotto Incendio e rischi speciali;

LOTTO 3) Furto e rapina
Documentazione tecnica:

• A3) Lotto 3 – Capitolato Speciale Polizza Furto e rapina;

• D3) Statistica sinistri per il lotto Furto e rapina;

LOTTO 4) Infortuni cumulativa
Documentazione tecnica:

• A4) Lotto 4 – Capitolato Speciale di Polizza Infortuni cumulativa;

• D4) Statistica sinistri per il lotto Infortuni cumulativa;
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LOTTO 5) RC Auto e rischi diversi
Documentazione tecnica:

• A5) Lotto 5 – Capitolato Speciale di Polizza RC Auto e rischi diversi;

• D5) Statistica sinistri per il lotto RC Auto e rischi diversi;

LOTTO 6) Kasko per i veicoli non di proprietà in missione per conto del Comune
Documentazione tecnica:

• A6) Lotto 6 – Capitolato Speciale di Polizza Kasko per i veicoli non di proprietà in

missione per conto del Comune;

• D6) Statistica sinistri per il lotto Kasko per i veicoli non di proprietà in missione per

conto del Comune;

LOTTO 7) RC Patrimoniale
Documentazione tecnica:

• A7) Lotto 7 – Capitolato Speciale di Polizza RC Patrimoniale;

• D7) Statistica sinistri per il lotto RC Patrimoniale;

LOTTO 8) Tutela giudiziaria
Documentazione tecnica:

• A8) Lotto 8 – Capitolato Speciale di Polizza Tutela giudiziaria;

• D8) Statistica sinistri per il lotto Tutela giudiziaria;

- Allegato B) Requisiti di partecipazione (valido per tutti i lotti).
- Allegato C-Castellarano) Modulo offerta tecnica (valido per tutti i lotti).
- Allegato E-Castellarano) Modulo offerta economica (valido per tutti i lotti).

Comune di Rubiera

LOTTO 1) RCT/RCO
Documentazione tecnica:

• A1) Lotto 1 – Capitolato Speciale di Polizza RCT/RCO;

• C1) Statistica sinistri per il lotto RCT/RCO;

LOTTO 2) Incendio e rischi speciali
Documentazione tecnica:

• A2) Lotto 2 – Capitolato Speciale di Polizza Incendio e rischi speciali;

• C2) Statistica sinistri per il lotto Incendio e rischi speciali;

LOTTO 3) Furto e rapina
Documentazione tecnica:

• A3) Lotto 3 – Capitolato Speciale Polizza Furto e rapina;

• C3) Statistica sinistri per il lotto Furto e rapina;
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LOTTO 4) Infortuni cumulativa
Documentazione tecnica:

• A4) Lotto 4 – Capitolato Speciale di Polizza Infortuni cumulativa;

• C4) Statistica sinistri per il lotto Infortuni cumulativa;

LOTTO 5) RC Auto e rischi diversi
Documentazione tecnica:

• A5) Lotto 5 – Capitolato Speciale di Polizza RC Auto e rischi diversi;

• C5) Statistica sinistri per il lotto RC Auto e rischi diversi;

LOTTO 6) Kasko per i veicoli non di proprietà in missione per conto del Comune
Documentazione tecnica:

• A6) Lotto 6 – Capitolato Speciale di Polizza Kasko per i veicoli non di proprietà in

missione per conto del Comune;

• C6) Statistica sinistri per il lotto Kasko per i veicoli non di proprietà in missione per

conto del Comune;

LOTTO 7) RC Patrimoniale
Documentazione tecnica:

• A7) Lotto 7 – Capitolato Speciale di Polizza RC Patrimoniale;

• C7) Statistica sinistri per il lotto RC Patrimoniale;

- Allegato D) Requisiti di partecipazione (valido per tutti i lotti).
- Allegato B-Rubiera) Modulo offerta tecnica (valido per tutti i lotti).
- Allegato E-Rubiera) Modulo offerta economica (valido per tutti i lotti).

• 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; 

•  con Nota integrativa recante Prot. in entrata n. 14988/2018 del 24/07/2018, il Dott.

Agostino  Toni,  in  qualità  di  Responsabile  del  1  Settore  -  Affari  Istituzionali,  Servizi
Generali, Contabilità e Tributi del Comune di Castellarano, ha provveduto a trasmettere,
alla Centrale Unica di Committenza, comunicazione relativa all’attribuzione della diversa
numerazione  afferente  il  Lotto  RC Patrimoniale (diventato  lotto  n°7) e il  Lotto Tutela
giudiziaria  (diventato  lotto  n°8),  in  luogo  della  diversa  numerazione  precedentemente
indicata  in  determina,  autorizzando,  di  conseguenza,  la  modifica  degli  atti  conseguenti
relativi alla procedura di gara in oggetto; 

RICHIAMATE:

- la Determinazione n. 785 del 28/09/2018 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia di
indizione della procedura di gara;
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- la successiva Determinazione n. 904 del 08/11/2018 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro
Secchia, con la quale è stata individuata la composizione del Seggio di Gara e nominata la
Commissione Giudicatrice;

DATO ATTO che:

- la data di scadenza della presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12:00 del
07/11/2018; 

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

- dal riepilogo delle offerte pervenute per ciascun lotto relativo alla procedura di gara in
oggetto di seguito riportato, si evince che per il Lotto 8) Tutela giudiziaria del Comune di
Castellarano non è pervenuta alcuna offerta;

COMUNE DI CASTELLARANO

POLIZZA OPERATORI ECONOMICI OFFERENTI

LOTTO 1) RCT/RCO  NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA

 UNIPOL SAI/ASSICOOP

 LLOYD’S IN NOME E PER CONTO ACAPPELLA

 LLOYD’S IN NOME E PER CONTO PROBITAS

LOTTO 2) Incendio e rischi speciali  CATTOLICA ASSICURAZIONI

 UNIPOL SAI/ASSICOOP

LOTTO 3) Furto e rapina  UNIPOL SAI/ASSICOOP

LOTTO 4) Infortuni cumulativa  UNIPOL SAI/ASSICOOP

LOTTO 5) Rc Auto e rischi diversi  UNIPOL SAI/ASSICOOP

 ALLIANZ SPA PER IL TRAMITE DI FIN-ASS DI 
MARIO BONATO & C. SNC

LOTTO 6) Kasko per i veicoli non di 
proprietà in missione per conto del 
Comune

 AIG EUROPE LIMITED 

 UNIPOL SAI/ASSICOOP

LOTTO 7) R.C Patrimoniale  LLOYD’S IN NOME E PER CONTO ARCH

 AIG EUROPE LIMITED 

LOTTO 8) Tutela giudiziaria Lotto deserto

COMUNE DI RUBIERA

POLIZZA OPERATORI ECONOMICI OFFERENTI

LOTTO 1) RCT/RCO  NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA
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 UNIPOL SAI/ASSICOOP

 LLOYD’S IN NOME E PER CONTO ACAPPELLA

 LLOYD’S IN NOME E PER CONTO PROBITAS

LOTTO 2) Incendio e rischi speciali  UNIPOL SAI/ASSICOOP

LOTTO 3) Furto e rapina  UNIPOL SAI/ASSICOOP

LOTTO 4) Infortuni cumulativa  UNIPOL SAI/ASSICOOP

LOTTO 5) Rc Auto e rischi diversi  UNIPOL SAI/ASSICOOP

 ALLIANZ SPA PER IL TRAMITE DI FIN-ASS DI 
MARIO BONATO & C. SNC

LOTTO 6) Kasko per i veicoli non di 
proprietà in missione per conto del 
Comune

 AIG EUROPE LIMITED 

 UNIPOL SAI/ASSICOOP

LOTTO 7) R.C Patrimoniale  LLOYD’S IN NOME E PER CONTO ARCH

 AIG EUROPE LIMITED 

- a seguito delle sedute pubbliche tenutesi nelle date del 08/11/2018 e 13/11/2018 si è reso
necessario attivare il sub-procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma
9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con riguardo ad alcuni operatori economici, per riscontrata
carenza e/o incompletezza attinente la documentazione amministrativa presentata;

- si è, pertanto, proceduto a trasmettere a mezzo PEC le richieste relative all’integrazione
della documentazione amministrativa sopra indicata, fissando il termine perentorio di 10
(dieci) giorni per la consegna della documentazione amministrativa richiesta;

-  all’esito  delle  valutazioni  dei  requisiti  soggettivi,  economico-finanziari  e  tecnico
professionali dichiarati dagli operatori economici partecipanti, il Seggio di gara, al termine
della  seduta di  gara pubblica di  soccorso istruttorio del  29/11/2018,  ha  dato atto  delle
seguenti ammissioni/ esclusioni:

CONCORRENTI AMMESSI

Progr. Impresa C.F./P.IVA Sede L.

1  NOBIS COMPAGNIA DI 
ASSICURAZIONI SPA

02230970960 VIA LANZO N. 29 - BORGARO TORINESE 10071 (TO)

2  CATTOLICA 
ASSICURAZIONI

00320160237 LUNGADIGE CANGRANDE N. 16 – 37126 VERONA

3  AIG EUROPE LIMITED 08037550962 VIA DELLA CHIUSA N. 2 – 20123 MILANO
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4 UNIPOL SAI 
ASSICURAZIONI

ASSICOOP EMILIA NORD

00818570012

02604470340

VIA STALINGRADO 45 40128 BOLOGNA

VIA SAFFI N. 82/A 43121 PARMA

5 ALLIANZ SPA PER IL 
TRAMITE DI

FIN-ASS DI MARIO 
BONATO & C. SNC

05032630963

02642970368

LARGO UGO IRNERI N. 1 - 34123 TRIESTE

VIALE MEDAGLIE D’ORO N. 33 - 41124 MODENA

6 LLOYD’S IN NOME E PER
CONTO ACAPPELLA

10655700150 CORSO GARIBALDI N. 86 – 20121 MILANO

7 LLOYD’S IN NOME E PER
CONTO PROBITAS

10655700150 CORSO GARIBALDI N. 86 – 20121 MILANO

8 LLOYD’S IN NOME E PER
CONTO ARCH

10655700150 CORSO GARIBALDI N. 86 – 20121 MILANO

Concorrenti esclusi: nessuno.

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/F;

DATO ATTO che:

- con Determinazione n. 994 del 30/11/2018 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia,

pubblicata sul sito istituzionale dell’Unione Tresinaro Secchia e comunicata ai  sensi di

legge agli operatori economici partecipanti in pari data con nota prot. n. 24546/2018, con

la quale è stato adottato il provvedimento di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che

determina  le  esclusioni  dalla  procedura  di  affidamento  e  le  ammissioni  all’esito  delle

valutazioni  dei  requisiti  soggettivi,  economico-finanziari  e  tecnico-professionali  ed

approvati i verbali di gara di seduta pubblica verbale n. 1 del 08/11/2018; verbale n. 2 di

seduta pubblica del 13/11/2018; verbale n. 3 di seduta pubblica di soccorso istruttorio del

29/11/2018.

- in data 29/11/2018 alle ore 11:30 la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi di legge,
si  è  riunita  in  seduta  riservata,  per  l’esame  e  la  valutazione  della  busta  “B -  Offerta
tecnica”, presentata dagli operatori economici ammessi, come da allegato verbale di gara n.
4 di seduta riservata;

-  in  data  07/12/2018 alle  ore  09:30 la  Commissione  giudicatrice,  nominata  ai  sensi  di
legge, si è riunita in seduta pubblica ed ha proceduto alla successiva apertura della busta
contrassegnata dalla lettera “C - Offerta economica” presentata dagli operatori economici
partecipanti  alla procedura in oggetto,  come da allegato verbale  di  gara n.  5 di seduta
pubblica;

- la Commissione giudicatrice nella medesima seduta pubblica del 07/12/2018 ha poi dato
atto  che l’offerta  presentate dall'operatore economico UNIPOL-SAI Assicurazioni  SPA,
risultata prima in graduatoria per i singoli lotti sotto indicati con riferimento sia al Comune di
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Castellarano che al Comune di Rubiera, e dall'operatore economico Lloyd’s in nome e per
conto del sindacato ARCH, risultato primo in graduatoria per il lotto RC Patrimoniale del
Comune di Castellarano, sono risultate anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., in quanto sia il punteggio relativo al prezzo, sia la somma dei punteggi
relativi agli elementi di valutazione dell’offerta tecnica, sono risultati entrambi superiori ai
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dagli atti di gara (punteggio tecnico
4/5 di 70 = 56 e punteggio economico 4/5 di 30 = 24).

UNIPOL-SAI Assicurazioni SPA:

COMUNE DI CASTELLARANO

Lotti e Polizze
Punteggio
tecnico

Punteggio
Economico

LOTTO 1) RCT/RCO 70 27,43

LOTTO 2) Incendio e rischi speciali 65 26,83

LOTTO 3) Furto e rapina 60 30

LOTTO 4) Infortuni cumulativa 70 30

LOTTO 5) Rc Auto e rischi diversi 70 30

LOTTO 6)  Kasko per  i  veicoli  non di  proprietà  in  missione  per  conto  del
Comune 70 26,27

COMUNE DI RUBIERA

Lotti e Polizze
Punteggio
tecnico

Punteggio
Economico

LOTTO 1) RCT/RCO 70 30

LOTTO 2) Incendio e rischi speciali 70 30

LOTTO 3) Furto e rapina 70 30

LOTTO 4) Infortuni cumulativa 70 30

LOTTO 5) Rc Auto e rischi diversi 70 27,55

LOTTO 6)  Kasko per  i  veicoli  non di  proprietà  in  missione  per  conto  del
Comune 70 28,80

Lloyd’s in nome e per conto del sindacato ARCH

COMUNE DI CASTELLARANO

Lotti e Polizze
Punteggio
tecnico

Punteggio
Economico
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LOTTO 7) R.C Patrimoniale 60 29,10

- la Commissione dà atto che, ai sensi dell’art. 97, comma 5 D. Lgs. 50/2016, si provvederà
a richiedere agli operatori economici suddetti per i lotti sopra citati la presentazione per
iscritto delle giustificazioni,  fissando il  termine di 15 (quindici)  giorni per la consegna
della documentazione richiesta;

- con nota acquisita al Prot. n. 25111/2018 del 11/12/2018 sono pervenute le giustificazioni
prodotte dall’operatore economico UNIPOL-SAI Assicurazioni SPA e con nota acquisita al
Prot.  n.  25839/2018  del  20/12/2018  sono  pervenute  le  giustificazioni  prodotte
dall’operatore  economico  Lloyd’s  in  nome  e  per  conto  del  sindacato  ARCH,  le  quali
giustificazioni sono state esaminate dai RUP dell'Ente committente di riferimento;

-  dato  atto  che  i  RUP degli  Enti  committenti,  Dott.  Agostino  Toni  per  Comune  di

Castellarano, Dott. Mario Ferrari per Comune di Rubiera, hanno effettuato attenta disamina

delle  spiegazioni  fornite  dalle  compagnie  assicurative  ritenendo  i  giustificativi  congrui

come risulta dalle valutazioni espresse ed acquisite al protocollo come segue:

Comune RUP Valutazione giustificativi presentati da Nota e data protocollo

Rubiera Mario Ferrari UNIPOL-SAI Assicurazioni SPA 25604/2018 del 18/12/2018

Castellarano Agostino Toni UNIPOL-SAI Assicurazioni SPA 25840/2018 del 20/12/2018

Castellarano Agostino Toni Lloyd’s in nome e per conto del sindacato 
ARCH

25853/2018 del 20/12/2018

-  in  data  20/12/2018  alle  ore  14:00  si  è  svolta  la  seduta  pubblica  con  la  quale  la
Commissione giudicatrice, prendendo atto della valutazione positiva espressa dai rispettivi
RUP  dei  Comuni  committenti  sopra  citati,  sulla  congruità  delle  offerte  oggetto  di
giustificazioni,  ritiene  conclusa  la  procedura  senza  necessità  di  acquisire  ulteriori
chiarimenti  o  informazioni,  con la  proposta  di  aggiudicazione  nei  termini  riportati  nel
dispositivo del presente atto.

PRECISATO che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata, ai sensi dell’art.
32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in
capo  all’aggiudicatario  che  verrà  espletata  dalla  Centrale  Unica  di  Committenza
dell’Unione Tresinaro Secchia;

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;
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 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 e successivo decreto
correttivo D.Lgs. 56/2017;

 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;

 il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 39 del 27/12/2010;

 le  Linee  guida  approvate  e  pubblicate  dall’Autorità  Nazione  Anticorruzione
(A.N.A.C.);

DATO ATTO CHE  non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente atto, in
capo al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1.  di dare atto che il verbale n. 1 della gara in oggetto relativo alla seduta pubblica del
28/05/2018, n. 2 di seduta pubblica del 13/11/2018, n. 3 di seduta pubblica di soccorso
istruttorio del 29/11/2018, è stato approvato con Determina n. 994 del 30/11/2018;

2.  di approvare il verbale n. 4, allegato alla presente quale parte integrante, della gara in
oggetto relativo alla seduta riservata del 29/11/2018 ore 11:30 per l'esame delle offerte
tecniche;

3. di approvare il verbale n. 5, allegato alla presente quale parte integrante, della gara in
oggetto relativo alla seduta pubblica del 07/12/2018 ore 09:00 per l'apertura delle offerte
economiche;

4. di approvare il verbale n. 6, allegato alla presente quale parte integrante, della gara in
oggetto relativo alla seduta pubblica del 20/12/2018 per le risultanze delle valutazioni dei
giustificativi forniti a seguito delle richieste ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016;

5. di  formulare  la  proposta  di  aggiudicazione  per  i  Lotti  dell’appalto  in  oggetto  agli
operatori economici ed agli importi riepilogati in tabella:
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COMUNE DI CASTELLARANO

POLIZZA OPERATORI ECONOMICI
OFFERENTI

Importo offerto (€)

LOTTO 1) RCT/RCO UNIPOL SAI/ASSICOOP 42.886,00

LOTTO 2) Incendio e rischi speciali UNIPOL SAI/ASSICOOP 22.897,79

LOTTO 3) Furto e rapina UNIPOL SAI/ASSICOOP 3.270,00

LOTTO 4) Infortuni cumulativa UNIPOL SAI/ASSICOOP 1.438,00

LOTTO 5) Rc Auto e rischi diversi UNIPOL SAI/ASSICOOP 5.603,01

LOTTO 6) Kasko per i veicoli non di proprietà
in missione per conto del Comune UNIPOL SAI/ASSICOOP 1.850,00

LOTTO 7) R.C Patrimoniale LLOYD’S IN NOME E PER CONTO 
ARCH

5.292,85

COMUNE DI RUBIERA

POLIZZA OPERATORI ECONOMICI
OFFERENTI

Importo offerto (€)

LOTTO 1) RCT/RCO UNIPOL SAI/ASSICOOP 23.700,00

LOTTO 2) Incendio e rischi speciali UNIPOL SAI/ASSICOOP 28.359,27

LOTTO 3) Furto e rapina UNIPOL SAI/ASSICOOP 2.760,00

LOTTO 4) Infortuni cumulativa UNIPOL SAI/ASSICOOP 2.390,00

LOTTO 5) Rc Auto e rischi diversi UNIPOL SAI/ASSICOOP 7.174,09

LOTTO 6) Kasko per i veicoli non di proprietà
in missione per conto del Comune UNIPOL SAI/ASSICOOP 2.100,00

LOTTO 7) R.C Patrimoniale LLOYD’S IN NOME E PER CONTO 
ARCH

4.930,12

6. di accertare che la somma di € 1.888,67 Iva di legge compresa (accertamento n. 511
SUB. 1 del 2018) relativa alle spese di pubblicazione gara, verrà rimborsata calcolando la
somma degli importi annuali a base di gara dei lotti aggiudicati per ciascuna compagnia
assicurativa:

Compagnia assicurativa
Somma importi a
base d’asta

Percentuale sul
totale

Spese 
pubblicazione

UNIPOL-SAI  ASSICURAZIONI  SPA  (P.  Iva
00818570012)

€ 166.300,00 93,17% € 1.759,67

LLOYD'S in nome e per conto del Sindacato ARCH 
(P. Iva 10655700150)

€ 12.200,00 6,83% € 129,00

TOTALE € 178.500,00 100,00% € 1.888,67

14



6. di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata, ai sensi dell’art.
32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in
capo  all’aggiudicatario  che  verrà  espletata  dalla  Centrale  Unica  di  committenza
dell’Unione Tresinaro Secchia;

7.  di trasmettere la presente determinazione ai Responsabili del Procedimento degli Enti
committenti;

8. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito  istituzionale
dell’Unione  Tresinaro  Secchia  (Sezione  Amministrazione  Trasparente/Bandi  di  gara  e
contratti  /Atti  delle  amministrazioni  aggiudicatrici/Bandi  in  corso:
http://www.tresinarosecchia.it/Sezione.jsp?idSezione=394), all’albo pretorio online del sito
istituzionale  dell’Unione  Tresinaro  Secchia,  sul  sito  istituzionale  dell’Osservatorio
regionale SITAR (Sezione bandi, esiti ed avvisi), dandone al contempo avviso all’unico
concorrente;

9. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo
al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore; 

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

11. 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 21/12/2018 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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