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          Schio,  04/12/2018    
          Registro n°  283    
          Settore  Acquisti 

 
 

DETERMINAZIONE N° 283 DEL SEGRETARIO DIRETTORE 
 
 

 

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente “La 
C.a.s.a.” di Schio: RCT/RCO Lotto n°1: CIG 7687291935, ALL RISKS Lotto n° 2: CIG 
7687351AB8 – Proposta di aggiudicazione a UnipolSai Assicurazioni Spa 

 
IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 Premesso: 
 che si rende necessario procedere all’aggiudicazione delle coperture assicurative RCT/RCO 

e All Risks dei beni immobili e mobili per il periodo 31.12.2018/31.12.2021 in quanto sono 
in scadenza al 31.12.2018 le polizze in essere; 

 che mediante verifica on line sul sito www.acquistinretepa.it tra le iniziative di acquisto in 
corso da parte di Consip Spa non sono presenti Convenzioni che contemplano il servizio in 
oggetto; 

 che con Determinazione a contrarre n° 208 del 10.09.2018 si indiceva relativa procedura di 
gara per la durata di 3 anni a partire dalle ore 24.00 del 31.12.2018 alle ore 24.00 del 
31.12.2021 con possibilità di proroga tecnica di 6 mesi; 

 che il codice CPV per il servizio è il seguente: 66510000; 
 che la gestione dei contratti assicurativi è attualmente affidata alla società di brokeraggio 

assicurativo Assiteca spa con sede legale in Milano via G. Sigieri, n. 14, iscritta al RUI – 
Sezione B – con il n. 114899, Broker incaricato ai sensi del D.lgs. n. 209/2015; 

 che l’importo del servizio (3 anni ed eventuale proroga tecnica di 180 giorni) è stimato in € 
164.500,00, comprensivo di ogni imposta e/o oneri fiscali, come da seguente tabella: 

 
Lotto  Descrizione CIG Importo a 

base di gara 

per ciascuna 

annualità 

assicurativa 

Importo a 

base di 

gara per 3 

anni 

Importo 

complessivo 

in caso di 

proroga 

tecnica (3 

anni + 6 

mesi) 

Decorrenza 

copertura 

dalle h. 24.00 

del 

Lotto 1 RCT/RCO 

 

7687291935 €. 32.000,00 €. 96.000,00 €. 112.000,00 31.12.2018 

Lotto 2 ALL RISKS  

 

7687351AB8 €. 15.000,00 €. 45.000,00 €. 52.500,00 31.12.2018 

 che l’aggiudicazione della procedura sarà effettuata ai sensi dell'art.95 comma 4 del D.lgs. 
n° 50/2016, in base al criterio del prezzo più basso ed i lotti saranno appaltati 
separatamente; 

 che con determinazione n° 208 del 10.09.2018 si approvava l’avviso di manifestazione di 
interesse per l’individuazione di fornitori qualificati da invitare alla procedura negoziata per 
dell’affidamento delle coperture assicurative RCT/RCO e All Risks dei beni immobili e mobili 
per il periodo 31.12.2018/31.12.2021; 

http://www.acquistinretepa.it/
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 che, come stabilito dall’Avviso di manifestazione di interesse, …”si procederà all'invito di 
almeno 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti, che abbiano formulato 
manifestazione di interesse. In difetto, qualora pervenute manifestazioni di interesse in 
numero inferiore a 5 (cinque), si procederà ad invitare tutti coloro che abbiano prodotto 
regolarmente la stessa .Ove l’elenco degli operatori ritenuti idonei, sia superiore a 10 
(dieci), in ossequio ai principi di economicità, efficacia e congruità dei propri atti rispetto al 
conseguimento dello scopo cui sono preordinati, tempestività del procedimento, 
correttezza, libera concorrenza non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e 
pubblicità, proporzionalità e rotazione, anche in relazione all'importo dei singoli lotti, si 
limiterà l'espletamento della fase successiva di negoziazione ad un numero massimo di 

concorrenti pari a 10 (dieci) per ogni lotto da appaltare; che l’Ente, In relazione alle 
esigenze di tempestività del procedimento, procederà comunque all'espletamento della 
procedura negoziata, qualora siano pervenute manifestazioni di interesse in numero 
inferiore a 5 (cinque), ed in particolare anche in caso di numero minimo delle 

manifestazioni di interesse sia pari a 1 (uno)”; 
 che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito dell’Ente dal 11.09.2018 al 01.10.2018 e 

sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti dal 11.09.2018; 
 che sono pervenute n° 8 manifestazioni di interesse entro le ore 12.00 del giorno 

01.10.2018, termine ultimo, così protocollate: 
 

N° PROTOCOLLO Lotto 1)  

RCT/RCO 

Lotto 2) 

ALL RISKS 

1 N° 2621  

del 21.09.2018 

X X 

2 N° 2635  

del 25.09.2018 

X X 

3 N° 2646  

del 26.09.2018 

X X 

4 N° 2647  

del 26.09.2018 

 X 

5 N° 2669  

del 26.09.2018 

 X 

6 N° 2675  

del 27.09.2018 

X X 

7 N° 2703  

del 01.10.2018 

X  

8 N° 2707  

del 01.10.2018 

X X 

 che con Determinazione n° 258 del 13.11.2018 il Segretario Direttore, RUP, dopo la verifica 
della documentazione pervenuta, disponeva l’ammissione al proseguo della gara di tutti gli 
operatori economici istanti; 
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 che con la medesima Determinazione n° 258 del 13.11.2018 si approvavano i documenti di 
gara; 

 che i codici CIG relativi all’appalto sono: RCT RCO lotto n°1: CIG. 7687291935, ALL RISKS 
lotto n° 2: CIG. 7687351AB8;  

 che si procedeva, a mezzo Richiesta di offerta, prot. N° 3164 del 13.11.2018, all’invito a 
presentare offerta agli operatori sopra indicati; 

 che entro i termini stabiliti dalla lettera d’invito e precisamente entro le ore 12.00 del giorno 
03.12.2018 sono regolarmente pervenuti i plichi dei seguenti concorrenti: 

 
n° DENOMINAZIONE AGENZIA ED INDIRIZZO Protocollo 
1 XL Insurance Company SE – Rappresentanza generale per l’Italia – Piazza 

Gae Aulenti, n. 8 – 20154 Milano (MI) – P.IVA 12525420159 
N° 3486 

del 
28.11.2018 

2 
 

Generali Italia Spa – Corso Italia, n. 6 – 130039 Trino (VC) – P.IVA 
00885351007 

N° 3561 
del 

03.12.2018 
3 UnipolSai Assicurazioni Spa – Via Stalingrado, n. 45 – 40128 Bologna (BO) – 

P. IVA 00818570012 
N° 3562 

del 
03.12.2018 

 
 

 Richiamata la Determinazione n° 282 del 03.12.2018 con la quale si nominavano quali 
componenti del Seggio di Gara le signore: 
 Autorità che presiede il Seggio: Sig.ra Dalla Riva Susanna, Responsabile Provveditorato e 

Servizi Generali;  
 Testimone: Sig.ra Annarita Zambon – Istruttore Ufficio Acquisti; 
 Testimone: Sig.ra Arianna Brazzale – Istruttore Ufficio Acquisti; 
 Segretario verbalizzante: Sig.ra Dalla Riva Susanna, Responsabile Provveditorato e Servizi 

Generali; 
 

 Richiamati il verbale di gara del 04.12.2018 che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento, conservato agli atti d’ufficio nell’apposito fascicolo di gara e presto atto della 
proposta di aggiudicazione a favore di UnipolSai Assicurazioni Spa – Via Stalingrado, n. 45 – 
40128 Bologna (BO) – P.IVA 00818570012; 

 
 Ritenuto, pertanto, di approvare le seguenti risultanze emerse dal verbale di gara: 

Lotto n° 1 RCT/RCO  

SOCIETA’ PREMIO LORDO  

ANNUALE 

PREMIO LORDO  

TRIENNALE 

UnipolSai Assicurazioni Spa € 31.095,53 € 93.286,59 

Lotto n° 2 – AllRisks: 

SOCIETA’ PREMIO LORDO  

ANNUALE 

PREMIO LORDO  

TRIENNALE 

UnipolSai Assicurazioni Spa € 10.050,20 € 30.150,60 

Generali Italia Spa € 12.152,00 € 36.456,00 
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XL Insurance Company SE € 12.371,94 € 37.115,82 
 

 Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore e 
sono pertanto regolari; 
 

 Ravvisato che l’aggiudicazione diventa efficace una volta effettuate le verifiche del possesso 
da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle 
procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e che, pertanto, il 
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 33 
comma 1 del D.Lgs 50/2016, provvederà alla verifica dei requisiti dichiarati da UnipolSai 
Assicurazioni Spa – Via Stalingrado, n. 45 – 40128 Bologna (BO) – P.IVA 00818570012 in sede 
di partecipazione alla gara; 
 

 Preso atto, altresì, della richiesta di documentazione all’aggiudicataria e precisamente: 
 copia o estratto dei bilanci degli ultimi 3 (tre) anni (2015/2016/2017) a comprova dei 

requisiti di capacità economica e finanziaria (nella allegazione è richiesta l’evidenziazione 
della voce e/o delle voci di bilancio attestanti il possesso del requisito); 

 copia integrale di almeno 3 (tre) contratti assicurativi regolarmente eseguiti (completi di 
frontespizio e/o scheda di riepilogo contenente importi, date di decorrenza, durata delle 
coperture, denominazione contraente pubblico) a favore di Pubbliche Amministrazioni 
nell’ultimo triennio 2015/2016/2017 in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a 
quelli oggetto dei lotti aggiudicati; 

 cauzioni definitive; 
 la dichiarazione ai fini della tracciabilità; 

 
 Preso atto del parere relativo alla regolarità del procedimento espresso dal Responsabile 

dello stesso; 
 

 Visto il parere relativo alla regolarità contabile espresso dal Ragioniere; 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare il verbale di gara del 04.12.2018 che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento, conservato agli atti d’ufficio nell’apposito fascicolo di gara; 

 
2. di approvare la proposta di aggiudicazione a favore di UnipolSai Assicurazioni Spa – Via 

Stalingrado, n. 45 – 40128 Bologna (BO) – P.IVA 00818570012 dei servizi assicurativi dell’Ente 
“La C.a.s.a.” di Schio: Lotto n°1: RCT/RCO, Lotto n° 2: ALL RISKS a fronte dei seguenti premi 
lordi:  

LOTTO PREMIO ANNUALE 
LORDO 

PREMIO 
TRIENNALE 

LORDO 
Lotto n°1 –  RCT RCO € 31.095,53 € 93.286,59 
Lotto n° 2 – All risks € 10.050,20 € 30.150,60 

 
3. di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata alla positiva verifica delle 

autocertificazioni prodotte in sede di gara, per cui sarà dichiarata con successiva 
determinazione dirigenziale; 
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4. di prendere atto che gli importi di spesa troveranno copertura nel conto ”041015410 
Assicurazioni diverse” dei rispettivi Bilanci annuali di competenza dei rispettivi Bilanci 
previsionali annuali di competenza; 

 

5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line per la durata di 15 
giorni, previo visto del Responsabile della trasparenza, per quanto di sua competenza.  

 
 

 
 
 
   

                   
 

  
             

 
     

             
    
               

 
 
 

                      
 
 
 

   

IL RESPONSABILE 
DELLA TRASPARENZA 

 
Dott. Maroni Matteo 

 

     F. to 
 

_________________ 

IL RAGIONIERE 
 
 

Roso Stefania 
 

F. to 
 

_____________ 

IL RESPONSABILE 
DELL’ISTRUTTORIA 

 
Dalla Riva Susanna 

 

F. to 
 

______________ 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 
RESP. DEL PROCEDIMENTO 

 
Dott. Maroni Matteo 

 

     F. to 
 

_________________ 


