Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)
Determinazione nr. 828 Del 23/09/2020
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 - PROVVEDIMENTO
RELATIVO ALLE AMMISSIONI ED ESCLUSIONI.
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
oggetto del lotto
Lotto
1
All risks patrimonio immobile e mobile



2

RCT/O responsabilità civile verso terzi

3

RCP Patrimoniale attività istituzionali

7

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
amministratori e dipendenti

8

Assicurazione all risks oggetti d'arte

9

Assicurazione Multirischi Affitto Sicuro

privati

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 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
 sul sito informatico della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (31/07/2020)
 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 SOLE 24 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 che, 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

PI244071-20

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.

2

PI244609-20

AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

3

PI244737-20

XL INSURANCE COMPANY SE

4

PI245418-20

DUAL ITALIA S.P.A.

5

PI245570-20

LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.

6

PI246122-20

LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE S.E.

7

PI246230-20

AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A.

8

PI246602-20

9

PI246817-20

BUCCHIONI'S STUDIO DI BUCCHIONI FRANCO E C. SAS
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY
COMPANY, SUCCURSALE IN ITALIA

10

PI246831-20

11
12

PI247027-20
PI247161-20

OPERATORE ECONOMICO

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

Nr.

REGISTRO DI
SISTEMA

OPERATORE ECONOMICO

LOTTO/I
OFFERTO/I

DATO ATTO, altresì, nessuna offerta è stata presentata con riferimento al Lotto 9 Assicurazione Multirischi Affitto Sicuro;
PRESO ATTO che nella seduta di gara, svoltasi in data 14 Settembre 2020, il Seggio di gara a
seguito della verifica della documentazione amministrativa, attestante l’assenza dei motivi
di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-professionali dichiarati dai sopraccitati concorrenti, ha
“ammesso con riserva”, i seguenti operatori economici:
 NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.
 AMISSIMA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI
in quanto gli stessi hanno prodotto, in luogo del possesso di classificazione rating richiesto
come requisito di capacità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 86 - comma 4 - del
Codice, diversa documentazione a comprova della predetta capacità e sulla cui idoneità
deve esprimersi la stazione appaltante;
DATO ATTO che, in ragione della natura specialistica e prettamente tecnica della
valutazione di idoneità della documentazione prodotta a comprova dei requisiti di
capacità economico-finanziaria, si è reso necessario il ricorso alla competenza in materia
del Broker che fornisce, in favore dell’Unione Terre di Castelli e degli Enti/Soggetti pubblici
aderenti, il servizio di intermediazione e consulenza assicurativa;
CONSIDERATO che nella seduta di gara, svoltasi in data 22 Settembre 2020, il Seggio di
gara, alla luce del parere rilasciato dal predetto consulente, ha sciolto la riserva nei
confronti dei sopraccitati operatori economici e ha proceduto, in esito alla verifica della
documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali
dichiarati dai concorrenti, ad ammettere tutti gli operatori economici alle successive fasi di
gara;
VISTO l’art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “Nei termini stabili dal
comma 5 (immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni) è
dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale 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 verifica della
documentazione attestante l’assenza dei motivi d’esclusione di cui all’art. 80 nonché la
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il
collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.”;
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;
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;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2020/2022;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 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 dell’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché la sussistenza dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali dichiarati dai concorrenti e di
ammettere, pertanto, alla partecipazione di gara di tutte le n. 12 offerte collocate sulla
piattaforma telematica di negoziazione SATER e più precisamente:

Nr.

REGISTRO DI
SISTEMA

1

PI244071-20

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.

2

PI244609-20

AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

3

PI244737-20

XL INSURANCE COMPANY SE

4

PI245418-20

DUAL ITALIA S.P.A.

5

PI245570-20

LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.

6

PI246122-20

LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE S.E.

7

PI246230-20

AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A.

8

PI246602-20

9

PI246817-20

BUCCHIONI'S STUDIO DI BUCCHIONI FRANCO E C. SAS
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY
COMPANY, SUCCURSALE IN ITALIA

10

PI246831-20

11

PI247027-20

PARMEGGIANI GROUP SRL
GIOVETTI VITTORIO E LISONI PAOLO - S.N.C., ABBREVIABILE IN GIOVETTI
E LISONI - S.N.C.

12

PI247161-20

AMISSIMA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI

OPERATORE ECONOMICO

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

2. di prendere atto, altresì, che nessuna offerta è stata presentata con riferimento al Lotto
9 - Assicurazione Multirischi Affitto Sicuro e che, pertanto, il lotto viene dichiarato deserto;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet del Unione
Terre di Castelli www.terredicastelli.mo.it, nella sezione Amministrazione Trasparente
bandi di gara e contratti;
4. di comunicare tempestivamente il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 76, commi
2–bis, del D.Lgs. n. 50/2016, a tutti gli operatori economici che hanno partecipato alla
gara in argomento;
5. 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.

