Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)
Determinazione nr. 902 Del 09/10/2020
Affari Generali - Servizio Gare
OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI PER LE ESIGENZE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI E DEGLI
ENTI/SOGGETTI PUBBLICI ADERENTI - NUMERO GARA: 7832497 - AGGIUDICAZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che l’Unione Terre di Castelli:
- con determinazione del Dirigente Struttura Amministrazione n. 677 del 30/07/2020
ha demandato alla Centrale Unica di Committenza la procedura di affidamento
del servizio in oggetto, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, con le modalità ed i
criteri di aggiudicazione di seguito specificati:


criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa:
Numero
Lotto
1
2
3
7



oggetto del lotto
All risks patrimonio immobile e mobile
RCT/O responsabilità civile verso terzi
RCP Patrimoniale attività istituzionali
Assicurazione delle spese legali e peritali

criterio del minor prezzo, trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate o
le cui condizioni sono definite dal mercato:
Numero
oggetto del lotto
Lotto
4
Infortuni cumulativa
5
RCA - responsabilità civile auto
6
Danni accidentali ai veicoli privati
amministratori e dipendenti
8
Assicurazione all risks oggetti d'arte
9
Assicurazione Multirischi Affitto Sicuro

-

assume la qualità di amministrazione aggiudicatrice/contraente in nome e per conto
proprio e dei seguenti soggetti pubblici:
 l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Terre di Castelli “Giorgio
Gasparini” di Vignola;
 il Comune di Castelnuovo Rangone;
 il Comune di Castelvetro di Modena;
 il Comune di Marano sul Panaro;
 il Comune di Guiglia;
 il Comune di Savignano sul Panaro;
 il Comune di Spilamberto;
 il Comune di Vignola;
 il Comune di Zocca;



Società Vignola Patrimonio srl.

PREMESSO, altresì, che la presente procedura è stata svolta, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n.
50/2016, interamente, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “SISTEMA PER
GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA ROMAGNA (SATER)”;
DATO ATTO che, la Centrale Unica di Committenza, ai sensi del combinato disposto dell’art.
60 del D.Lgs. n. 50/2016 e del decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre
2016, ha provveduto alle seguenti pubblicazioni:
Bando di gara
 sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GU/S S150 del 05/08/2020)
 sul sito internet Unione Terre di Castelli (05/08/2020)
 all’albo pretorio del Unione Terre di Castelli (n. 248 del 05/08/2020)
 sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT), in virtù della
cooperazione applicativa tra il sistema nazionale e i sistemi regionali;
 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (5^ Serie Speciale) per il tramite
dell’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A (n. 91 del 07/08/2020)
Avviso di gara
 sul quotidiano “La Repubblica - Edizione Nazionale” (11/08/2020)
 sul quotidiano “IL SOLE24 Ore - Edizione Nazionale” (11/08/2020)
 sul quotidiano “La Gazzetta di Modena - ed. Modena” (11/08/2020)
 sul quotidiano “Il Resto del Carlino di Modena - ed. Modena” (11/08/2020)
DATO ATTO, altresì che:
- l’importo dell’appalto a base di gara è stabilito, come si evince dalla tabella sotto
riportata, in € 4.013.705,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge,
oltre ad € 3.210.964,00 quali opzioni che l’Amministrazione contraente si riserva, ai
sensi dell’art. 106, comma 1 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016:
Numero
Lotto

-

-

oggetto del lotto

CIG

Premio
quinquennale
lordo a base di
gara

1 All risks patrimonio immobile e mobile

8382627AA0

€ 905.865,00

2 RCT/O responsabilità civile verso terzi

8382628B73

€ 1.621.900,00

3 RCP Patrimoniale attività istituzionali

8382629C46

€ 232.500,00

4 Infortuni cumulativa

8382631DEC

€ 138.405,00

5 RCA - responsabilità civile auto

838263406A

€ 642.500,00

6 Danni accidentali ai veicoli privati
amministratori e dipendenti

8382636210

7 Assicurazione delle spese legali e peritali

83826372E3

€ 321.000,00

8 Assicurazione all risks oggetti d'arte

83826383B6

€ 69.500,00

9 Assicurazione Multirischi Affitto Sicuro

8382639489

€ 30.000,00

€ 52.035,00

gli operatori economici concorrenti, in base alla disciplina di gara, potevano
presentare offerte per un lotto intero, per più lotti interi e/o per l’insieme dei lotti interi,
con la specifica che l’aggiudicazione avverrà per ogni lotto intero, ossia per tutte le
sezioni di ciascuno dei lotti in gara;
l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, in considerazione della
particolare natura del servizio, è pari a € 0 (zero), relativamente a tutti i lotti in gara;
nel termine perentorio del 11/09/2020 alle ore 13:00, sono state collocate sulla
piattaforma telematica di negoziazione SATER n. 12 offerte valutabili e più
precisamente:

Nr.

REGISTRO DI
SISTEMA

1
2
3
4
5
6
7
8

PI244071-20
PI244609-20
PI244737-20
PI245418-20
PI245570-20
PI246122-20
PI246230-20
PI246602-20

9
10
11
12

-

PI246817-20
PI246831-20
PI247027-20
PI247161-20

OPERATORE ECONOMICO
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.
AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
XL INSURANCE COMPANY SE
DUAL ITALIA S.P.A.
LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.
LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE S.E.
AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A.
BUCCHIONI'S STUDIO DI BUCCHIONI FRANCO E C. SAS
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY
COMPANY, SUCCURSALE IN ITALIA
PARMEGGIANI GROUP SRL
GIOVETTI VITTORIO E LISONI PAOLO - S.N.C., ABBREVIABILE IN GIOVETTI
E LISONI - S.N.C.
AMISSIMA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI

LOTTO/I
OFFERTO/I
5
3,6,7
8
8
6,8
8
7
1
4
4,5,6
2,4,5,6,8
5

nessuna offerta è stata presentata con riferimento al Lotto 9 - Assicurazione Multirischi
Affitto Sicuro.

RICHIAMATI i verbali redatti dal Seggio di gara, in data 14 e 22 Settembre e dalla
Commissione Giudicatrice, in data 24 Settembre e 1 Ottobre 2020, trattenuti agli atti della
Centrale Unica di Committenza, che qui vengono richiamati per valere ad ogni effetto;

RICHIAMATA, altresì, la proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico
Procedimento, formalizzata in data 06/10/2020 (prot. n. 38338/2020);

del

PRESO ATTO che la proposta di aggiudicazione è stata disposta, in conformità alle previsioni
del disciplinare di gara, come segue:
-

-

-

-

-

-

LOTTO N. 1 - All risks patrimonio immobile e mobile: BUCCHIONI'S STUDIO DI BUCCHIONI
FRANCO E C. SAS con sede a La Spezia (SP), via Redipuglia n. 15, C.F.: 01089210114, che
ha offerto un premio quinquennale (comprensivo di imposte) pari a € 712.227,95;
LOTTO N. 2 - RCT/O responsabilità civile verso terzi: GIOVETTI VITTORIO E LISONI PAOLO S.N.C., ABBREVIABILE IN GIOVETTI E LISONI - S.N.C., con sede a Modena (MO), Viale
Virginia Reiter n. 38, C.F.: 03098570363, che ha offerto un premio quinquennale
(comprensivo di imposte) pari a € 1.291.400,00;
LOTTO N. 3 - RCP Patrimoniale attività istituzionali: AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANZA
GENERALE PER L'ITALIA con sede a Milano, Piazza Vetra n. 17, C.F.: . 97819940152, che ha
offerto un premio quinquennale (comprensivo di imposte) pari a € 212.500,00;
LOTTO 4 - Infortuni cumulativa: AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED
ACTIVITY COMPANY (SUCCURSALE IN ITALIA) con sede a WESTLAND ROW 40 - DUBLINO,
C.F.: 09477630967, che ha offerto un premio quinquennale (comprensivo di imposte) pari
a € 95.000,00;
LOTTO 5 - RCA - Responsabilità civile auto: PARMEGGIANI GROUP SRL, con sede a
Reggio nell'Emilia (RE), in Via Ildebrando Pizzetti n. 2, C.F.: 02503070357 che ha offerto un
premio quinquennale (comprensivo di imposte) pari a € 450.018,80;
LOTTO 6 - Danni accidentali ai veicoli privati amministratori e dipendenti: PARMEGGIANI
GROUP SRL, con sede a Reggio nell'Emilia (RE), in Via Ildebrando Pizzetti n. 2, C.F.:
02503070357 che ha offerto un premio quinquennale (comprensivo di imposte) pari a €

39.995,00;
-

-

LOTTO N. 7 - Assicurazione delle spese legali e peritali: AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A,
con sede a Milano (MI), VIA CLERICI n. 14 , C.F.: 01917540518, che ha offerto un premio
quinquennale (comprensivo di imposte) pari a € 272.850,00;
LOTTO 8 - Assicurazione all risks oggetti d'arte: XL INSURANCE COMPANY SE, con sede a
Dublin, Irlanda, in St. Stephen's Green n. 8, C.F.: 12525420159, che ha offerto un premio
quinquennale (esente da imposte) pari a € 44.502,00.

DATO ATTO che per la presente procedura di gara sono previsti adempimenti di pubblicità
a pagamento sia con riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana (5^ Serie Speciale), sia con riferimento a quella sui quotidiani suindicati;

RICORDATO che ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti del 2 dicembre 2016 (G.U. n. 20 del 25.01.2017), le spese per la pubblicazione
obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, dovranno essere rimborsate alla stazione
appaltante dagli aggiudicatari, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione,
secondo le modalità che verranno indicate in apposita comunicazione ed in base alle
seguenti percentuali di riparto:










Aggiudicataria LOTTO 1: 22,57 %
Aggiudicataria LOTTO 2: 40,41 %
Aggiudicataria LOTTO 3: 5,79 %
Aggiudicataria LOTTO 4: 3,45 %
Aggiudicataria LOTTO 5: 16,00 %
Aggiudicataria LOTTO 6: 1,30 %
Aggiudicataria LOTTO 7: 8,00 %
Aggiudicataria LOTTO 8: 1,73 %
Aggiudicataria LOTTO 9: 0,75 %

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 65 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020,
convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020, è disposto l’esonero temporaneo del
pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’art. 1,
comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di
gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge (19 maggio 2020) e
fino al 31 dicembre 2020 (Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
del 20/05/2020);
RAVVISATA la necessità di procedere all’adozione dell’atto di aggiudicazione da
trasmettere alla Struttura Amministrazione dell’Unione Terre di Castelli per l’assunzione dei
relativi impegni di spesa ed i successivi adempimenti di loro competenza;

RITENUTO, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo
internet dell’Unione Terre di Castelli www.terredicastelli.mo.it, nella sezione Amministrazione
Trasparente - bandi di gara e contratti, il presente provvedimento, dandone
contestualmente avviso ai medesimi concorrenti, per il tramite della piattaforma telematica
di negoziazione “SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA ROMAGNA (SATER)”;
RICHIAMATI:
- deliberazione della Giunta n. 143 del 28.12.2017 avente ad oggetto "Assetto
organizzativo e funzionale della struttura amministrazione e correlato accordo di
collaborazione con i comuni aderenti all'Unione. Provvedimenti”;

-

il provvedimento di delega del Dirigente della Centrale Unica di Committenza, dr.ssa
Pesci Elisabetta, conferito con propria determinazione dirigenziale nr. 1388 del
23/12/2019;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
-

Consiglio n. 18 del 12/03/2020 con la quale è stata approvata la Nota di
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale
documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo
2020/2022;

-

Consiglio n. 19 del 12/03/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2020/2022 , il quale ad oggi contiene il finanziamento della
spesa di cui all’oggetto;

-

Giunta n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020/2022 dell'ente il quale ad oggi
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di
Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:


il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;



il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011;



lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;



il vigente Regolamento di Contabilità;



il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;



il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R.
05 Ottobre 2010 nr. 207, per le parti ancora in vigore;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;

DETERMINA

1) DI PRENDERE ATTO delle risultanze dei verbali dal Seggio di gara, in data 14 e 22
Settembre e dalla Commissione Giudicatrice, in data 24 Settembre e 1 Ottobre 2020,
trattenuti agli atti della Centrale Unica di Committenza, che qui vengono richiamati
per valere ad ogni effetto;

2) DI AGGIUDICARE, sulla base delle risultanze del succitato verbale nonché della
relativa proposta di aggiudicazione, i servizi in oggetto come segue:

-

LOTTO N. 1 - All risks patrimonio immobile e mobile: BUCCHIONI'S STUDIO DI
BUCCHIONI FRANCO E C. SAS con sede a La Spezia (SP), via Redipuglia n. 15,
C.F.: 01089210114, che ha offerto un premio quinquennale (comprensivo di

imposte) pari a € 712.227,95;

-

LOTTO N. 2 - RCT/O responsabilità civile verso terzi: GIOVETTI VITTORIO E LISONI
PAOLO - S.N.C., ABBREVIABILE IN GIOVETTI E LISONI - S.N.C., con sede a Modena
(MO), Viale Virginia Reiter n. 38, C.F.: 03098570363, che ha offerto un premio
quinquennale (comprensivo di imposte) pari a € 1.291.400,00;

-

LOTTO N. 3 - RCP Patrimoniale attività istituzionali: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA con sede a Milano, Piazza Vetra n. 17,
C.F.: . 97819940152, che ha offerto un premio quinquennale (comprensivo di
imposte) pari a € 212.500,00;

-

LOTTO 4 - Infortuni cumulativa: AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (SUCCURSALE IN ITALIA) con sede a WESTLAND
ROW 40 - DUBLINO, C.F.: 09477630967, che ha offerto un premio quinquennale
(comprensivo di imposte) pari a € 95.000,00;

-

LOTTO 5 - RCA - Responsabilità civile auto: PARMEGGIANI GROUP SRL, con sede a
Reggio nell'Emilia (RE), in Via Ildebrando Pizzetti n. 2, C.F.: 02503070357 che ha
offerto un premio quinquennale (comprensivo di imposte) pari a € 450.018,80;

-

LOTTO 6 - Danni accidentali ai veicoli privati amministratori e dipendenti:
PARMEGGIANI GROUP SRL, con sede a Reggio nell'Emilia (RE), in Via Ildebrando
Pizzetti n. 2, C.F.: 02503070357 che ha offerto un premio quinquennale
(comprensivo di imposte) pari a € 39.995,00;

-

LOTTO N. 7 - Assicurazione delle spese legali e peritali: AMTRUST ASSICURAZIONI
S.P.A, con sede a Milano (MI), VIA CLERICI n. 14 , C.F.: 01917540518, che ha
offerto un premio quinquennale (comprensivo di imposte) pari a € 272.850,00;

-

LOTTO 8 - Assicurazione all risks oggetti d'arte: XL INSURANCE COMPANY SE, con
sede a Dublin, Irlanda, in St. Stephen's Green n. 8, C.F.: 12525420159, che ha
offerto un premio quinquennale (esente da imposte) pari a € 44.502,00;

3) DI DARE ATTO che, non essendo stata presentata nessuna offerta LOTTO 9 Assicurazione Multirischi Affitto Sicuro, il lotto in parola viene dichiarato deserto;
4) DI DARE ATTO inoltre che, a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il
presente atto di aggiudicazione non è da intendersi efficace in quanto la verifica
dei prescritti requisiti non si è ancora conclusa;

5) DI DARE ATTO infine che, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito alla
procedura in oggetto, numero gara: 7832497, i seguenti CIG “accordo quadro”:

Numero

oggetto del lotto

Lotto

CIG

1 All risks patrimonio immobile e mobile

8382627AA0

2 RCT/O responsabilità civile verso terzi

8382628B73

3 RCP Patrimoniale attività istituzionali

8382629C46

4 Infortuni cumulativa

8382631DEC

5 RCA - responsabilità civile auto

838263406A

6 Danni accidentali ai veicoli privati amministratori e
dipendenti

8382636210

7 Assicurazione delle spese legali e peritali

83826372E3

8 Assicurazione all risks oggetti d'arte

83826383B6

e che i singoli Enti dovranno acquisire, ciascuno per quanto di competenza, un
nuovo C.I.G. derivato, indicando come modalità di realizzazione “contratto
d’appalto discendente da accordo quadro/convenzione senza successivo
confronto competitivo”, finalizzato all’assunzione dell’impegno, alla stipula dei
contratti e agli atti di liquidazione e rendicontazione della spesa;
6) DI COMUNICARE, ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, la
presente aggiudicazione;
7) DI TRASMETTERE il presente atto alla Struttura Amministrazione e ai singoli
Enti/Soggetti pubblici aderenti per l’assunzione dei relativi impegni di spesa e dei
successivi adempimenti di competenza;
8) DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal
dipendente Susanna D'Annibale

Il Responsabile/Dirigente
F.to Carla Zecca

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

