
Anno Prop. : 2018
Num. Prop. : 2412

Determinazione n.   1511 del 21/12/2018

OGGETTO: PROVINCIA DI PESARO E URBINO . APPROVAZIONE RISULTANZE GARA PER 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO (PU) 
PERIODO 30.12.2018 – 30.12.2021 SUDDIVISO IN NR.  7 LOTTI.  NUMERO GARA SIMOG - 
ANAC: 7175338 

IL DIRIGENTE 

DOMENICUCCI MARCO 

Premesso:

Che la Provincia di Pesaro e Urbino  (nel prosieguo anche Provincia) in esecuzione alla 

determinazione dirigenziale a contrarre  n. 808  del 10.08.2018 ha indetto la gara a 

procedura aperta di rilievo comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e 

s.m.i., per l’affidamento dell’appalto dei servizi assicurativi della Provincia di Pesaro 

e Urbino, per il periodo di anni tre (3) dalle ore 24:00 del  30.12.2018 – 30.12.2021 ed 

eventuale proroga per ulteriori anni tre.

Che l’appalto è suddiviso in n. 7 (sette) Lotti da aggiudicare singolarmente e le modalità 

di gara, i requisiti di partecipazione, le modalità di finanziamento, i n. 7 Capitolati tecnici 

(normativi  di  polizza)  e  le  altre  ulteriori  informazioni  sono  state  approvate  con 

determinazione  dirigenziale  n.  808  del  10.08.2018  del  Dirigente  del  Servizio  5  – 

Informatico – Bilancio – Provveditorato – Economato – Tributi – Finanziamenti – Espropri e 

acquisizioni immobiliari - della Provincia.
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Che l’aggiudicazione per i lotti  n. 1 Polizza RCT/O e   n. 2 Polizza ALL RISKS avverrà 

secondo il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 

del D.Lgs. 50/2016, con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di 

elementi oggettivi, con esclusione delle offerte in aumento e valutazione della congruità 

delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli  

altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti 

punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara.i.

Che l’aggiudicazione per i  lotti n. 3 Polizza  INFORTUNI – N. 4 POLIZZA RCA, N. 5 

Polizza KASKO, polizza N. 6 Polizza  FINE ART,  N. 7 Polizza  RC PATRIMONIALE 

avverrà secondo il  criterio del prezzo più basso ex art.  95,  comma 4,  lettera b) del 

D.Lgs. 50/2016, trattandosi di servizi le cui condizioni sono definite dal mercato. 

Che la  gara è soggetta all’applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “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”, del 

D.P.R. n. 207/1010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per la parte ancora in vigore ex 

art.216 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 209/2005  e s.m.i. “Codice delle 

Assicurazioni private”.

Che  l’affidamento  e  l’esecuzione  del  presente  appalto  garantisce  la  qualità  delle 

prestazioni  e si  svolge nel  rispetto dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività e 

correttezza. Sono, altresì, rispettati i principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.

Che la procedura di gara ha per oggetto l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa 

ripartiti  in n.  7 (sette) LOTTI,  come di  seguito indicati  in base alle diverse tipologie di 

rischio:
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Lotti Descrizione CPV 
Oggetti 

Codice CIG Importo 
annuo 
lordo 

Importo 
annuo 

triennale 

Importo 
triennale 

+ 
eventuale 
proroga 
ulteriori 
anni 3 

Lotto 1 Polizza all risks 
Patrimonio

66515000 3 7598188F14 58.000,00 174.000,00 348.000,00

Lotto 2 Polizza 
RCT/RCO

66516400 4 7598208F95 429.000,00 1.287.000,00 2.574.000,00

Lotto 3 Polizza 
Infortuni 
Cumulativa

66512000 2 759823992C 9.600,00 28.800,00 57.600,00

Lotto 4 Polizza 
Responsabilità 
Civile Auto

66516100 1 75982599AD 60.000,00 180.000,00 360.000,00

Lotto 5 Polizza Kasko 
amministratori 
e dipendenti

66515200 5 75982756E2 1.600,00 4.800,00 9.600,00

Lotto 6 Polizza all risks 
opere d’arte

66515000 3 759827888 4.000,00 12.000,00 24.000,00

Lotto 7 Polizza RC 
Patrimoniale

66516500 5 7598290344 12.000,00 36.000,00 72.000,00

574.200,00 1.722.600,00 3.445.200,00

Che il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell’appalto sarà pari a quanto 

dichiarato nell’offerta economica. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo 

della  remunerazione  per  la  prestazione  del  servizio  oggetto  dell’appalto,  dei  servizi 

connessi allo stesso (ivi compreso il brokeraggio assicurativo) e comunque di ogni altra 

attività necessaria per l’esatto e completo adempimento del contratto (polizza) secondo 

quanto specificato nel presente documento e nei Capitolati Speciali di polizza e nei relativi 

allegati.

Che nel disciplinare di gara è stato stabilito che il concorrente avrebbe potuto  formulare 

offerta per un lotto, per più lotti o per tutti e risultare aggiudicatario di uno o più lotti.

Che la Stazione Appaltante si è  riservata la facoltà di aggiudicare anche in presenza di 

una  sola  offerta  valida  per  Lotto.  La  Stazione   Appaltante  si  è  riservata  la  facoltà  di 

revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura, o uno solo o più  lotti, 

per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o 

dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo 

insindacabile  giudizio  –  all’aggiudicazione,  qualora  ritenga  che  nessuna  delle  offerte 

ottenute sia conveniente o rispondente alle esigenze dell’Amministrazione aggiudicatrice, 

così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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Che il  bando di gara  per la pubblicazione in G.U.U.E.  è stato trasmesso, in modalità 

elettronica,  il giorno 11.10.2018 e pubblicato il 13.10.2018    NR 2018-OJS198-449559-IT, 

l’avviso di gara è stato pbblicato nella G.U.R.I (V Serie Speciale Contratti pubblici in data 

17/10/2018) e su n. 4 quotidiani nazionali Gazzetta Aste e Appalti – e Avvenire, Il Resto 

del  Carlino  ed.  Pesaro  e  Il  Corriere  Adriatico,    sul  profilo  di  committente 

www.appalticontratti.provincia.pu.it,  sul  sito  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei 

Trasporti, all’Albo Pretorio della Provincia.

Che  l’amministrazione aggiudicatrice per tutti i Lotti  di gara è la  Provincia di Pesaro e 

Urbino – sede legale in Viale Gramsci n. 4, 61121 Pesaro (PU) – Tel. 0721.3591 –  C.F. e 

P.Iva  00212000418 - Codice NUTS: ITE31

Che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  il  Rag.  Enzo  Fazi  Funzionario  area 
economico-finanziaria  Responsabile  di  Posizione  Organizzativa  5.3  Economato  – 
Provveditorato  –  Magazzino  –  Patrimonio  della  Provincia  -   tel.   0721/3592336  –  fax 
0721/3592248 – e-mail: e.fazi@provincia.ps.it  - provincia.pesarourbino@legalmail.it 

Che gli effetti giuridici della gara hanno avuto decorrenza  dal giorno 17.10.2018 data di  

pubblicazione  dell’avviso  di  gara   in  Gazzetta  Ufficiale  Repubblica  Italiana  V  Serie 

Speciale  Contratti Pubblici. 

Che la Stazione Appaltante ha messo a  disposizione l’accesso libero e incondizionato a 

tutta  la  documentazione  di  gara  sul  profilo  di  committente 

www.appalticontratti.provincia.pu.it, dal quale era   possibile scaricare tutti gli elaborati per 

la partecipazione.

Che con le pubblicazioni di cui sopra sono state rese note le modalità di aggiudicazione e 

presentazione delle offerte, la cui scadenza era stata fissata il giorno 22 novembre 2018 

alle ore 12.00;

Che entro la data di scadenza  sono pervenuti n. 8 plichi dei seguenti concorrenti:

1) XL INSURANCE Company SE Rappresentanza Generale per l’Italia - Piazza Gae 
Aulenti 8 20154 Milano -  P. I./C.F. 12525420159 -  pervenuto il 19/11/2018 prot. 
39752 del 21/11/2018 (LOTTO 6 Polizza All Risks Opere d’Arte);

2) SACE BT SpA -   Piazza Poli 42 00187 Roma P.I./C.F. 08040071006 pervenuto il 
21/11/2018 -  prot. 39929 del 22/11/2018 (LOTTO 1 Polizza All Risks Patrimonio);

3) GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA Viale Cesare Pavese 385 00144 Roma c.f. 
00411140585 P.I. 00885741009 pervenuto il 20/11/2018 prot. 39762 del 21/11/2018 
(LOTTO 3 Polizza Infortuni Cumulativa);
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4) LLOYD’S  Corso Garibaldi 86 20121 Milano P.I. 10655700150 C.F. 07585850584 
pervenuta  il  22/11/2018  ore  8,34  prot.  40065  del  22/11/2018  Offerta  del 
Rappresentante Generale dei Lloyd’s per l’Italia in nome e per conto del sindacato 
leader ACAPPELLA (LOTTO 2 Polizza RCT/O);

5) LLOYD’S Corso Garibaldi 86 20121 Milano P.I. 10655700150 C.F. 07585850584 
pervenuta  il  22/11/2018  ore  8,34  prot.  40066  del  22/11/2018  Offerta  del 
Rappresentante Generale dei Lloyd’s per l’Italia in nome e per conto del sindacato 
leader XL CATLIN (LOTTO 2 Polizza RCT/RCO);

6) UNIPOL SAI Assicurazini Pesaro Assicura SRL – Via Giovanni Giolitti n. 155 e 
173 – 61122 PESARO – P.I. 02592370411 pervenuto il 22/11/2018 ore 9,25 prot.  
40068 del 22/11/2018 (LOTTI 2 Polizza RCT/RCO – Lotto n. 3 Polizza Infortuni 
Cumulativa – Lotto  n.  4 Polizza Responsabilità Civile Auto – Lotto n.  5 Polizza 
Kasko Amministratori e dipendenti);

7) AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia  Via della Chiusa 2 
20123 – Milano C.F. e P.I. 08037550962 pervenuto il 22/11/2018 ORE 10,03 prot. 
40064 del 22/11/2018 (LOTTO 7 Polizza RC Patrimoniale);

8) ITALIANA  ASSICURAZIONI  –  AGENZIA  SYNKRONOS  ITALIAA  SRL  –  VIA 
TORTONA N. 14 – 20144 MILANO pervenuta il 22/11/2018 alle ore 10,03 Prot. 40067 
del 22/11/2018 (LOTTO N. 6 Polizza All Risks Opere d’Arte);

Che,  ai  sensi  dell’art.  77   e  dell’art.  216  c.  12  del  D.Lgs  n.  50/2016,  per  la  

valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è stata nominata 

una  commissione giudicatrice appositamente  costituita,  dopo la scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte,   costituita con determinazione 

dirigenziale n. 1271 del 28.11.2018 e composta da: 

-  Dott.  Marco  Domenicucci  –  Direttore  Generale  della  Provincia  di  Pesaro  e 

Urbino - Presidente;

- Dott. Fabio Baccheschi  - Responsabile della P.O. 5.4. “Entrate Patrimoniali  e 

Tributarie – Finanziamenti – Debiti e Liquidità – Risorse alternative” della Provincia 

di Pesaro e Urbino- Commissario

- Dott.ssa Barbara Lini – Funzionario amministrativo  in servizio presso l’fficio “Affari 

giuridici  –  Procedimenti  disciplinari  –  accesso  civico  –  gestione  sinistri   della 

Provincia di Pesaro e Urbino -  Commissario; 

-  Sig.ra Loredana Vitali – Funzionario  Amministrativo in servizio presso la P.O. 

Appalti e Contratti dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino  - segretario 

verbalizzante  con  funzioni  di  verbalizzazione  delle  sedute  della  commissione 

giudicatrice;
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Visti i n. 4  verbali di gara, allegati al presente provvedimento di cui formano parte 

integrante,  predisposti  dal  Seggio  di  Gara  (primo  verbale)  e  dalla  Commissione 

giudicatrice (secondo e terzo verbale) e riferiti sia alle sedute pubbliche che alla riunione 

riservata, tenutesi nell’ambito della procedura di gara in argomento:

- Primo verbale di gara della riunione in  seduta pubblica del Seggio di gara del 

29/11/2018  e  a seguire, seduta pubblica  della Commissione di gara  sempre in 

data  29.11.2018   per l’apertura delle offerte tecniche dei Lotti  n. 1 e n. 2  del  

(prot. n. 40864  del 30/11/2018);

- Secondo verbale di gara (prot. nr. 41029  del 04/12/2018)  per la seduta riservata 

del  03/12/2018   della  Commissione  giudicatrice,  relativo  alla  valutazione  delle 

offerte tecniche presentate dai concorrenti 

-  Terzo verbale  di gara (prot. nr. 41352 del 05/12/2018)  per la seduta pubblica 

della Commissione Giudicatrice tenutasi in data 05.12.2018,   relativo alla apertura 

delle offerte economiche dei nr. 7 lotti di gara, alla attribuzione dei punteggi con le 

modalità  indicate  nel  disciplinare  di  gara,  alla  formulazione   della   graduatoria 

provvisoria sulla base del  punteggio complessivo ottenuto da ciascuna offerta e 

risultante  dalla  somma  dei  punteggi  parziali  attribuiti  all’offerta  tecnica  ed 

economica dei Lotti n. 1  e n. 2  e alla formulazione della proposta di aggiudicazione 

provvisoria  e alla verifica della congruità delle offerte:

 LOTTO  1 POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO

COMPAGNIA PUNTEGGIO 
TECNICO

Offerta economica Punteggio economico Totale

1 – SACE 46,26 46.158,00 20,00 66,26

LOTTO 2 – POLIZZA RCT/RCO 

COMPAGNIA PUNTEGGIO 
TECNICO

Offerta economica Punteggio 
economico

Totale GRADUATO
RIA

1-  LLOYD’S  XL 
CATLIN 

68,50 232.275,00 20,00 88,50
ANOMALA

1 
offerta 
ANOMALA 
soggetta  a 
verifica 

2  –  LLOYD’S 
ACAPPELLA 

68,00 360.000,00 12,90 84,687 2

3 –  UNIPOL SAI  – 
PESARO 
ASSICURA 

58,45 398.500,00 11,66 70,11 3
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Che la Commissione giudicatrice dopo aver valutato la congruità delle suddette offerte 

ha preso  atto che non sussistono le condizioni previste dall’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 

n. 50/2016   in quanto sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri  

elementi  di  valutazione,  non  sono  entrambe  pari  o  superiori  ai  quattro  quinti  dei 

corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara (nel caso in oggetto i quattro quinti 

di 70 sono 56 ed i 4/5 di 30 sono 24)  per  SACE BT SPA – Sede legale – P.zza Poli, 42 

–  00187  ROMA C.F. e  P.IVA 08040071006  –  tel  06.6976971  –  02  48041258  (sede 

operativa  di  Milano)  fax  02-4801266  –  e-mail  direzionale@sacebt.it –  pec 

sacebt.divisione.costruzioni@sacebt.pecpostecl  o  ud.it  unico concorrente al   Lotto N. 

1 Polizza All Risks Patrimonio  e propone l’aggiudicazione per il suddetto concorrente che 

ha offerto un premio annuo lordo di €. 46.158,00.

Che la Commissione giudicatrice dopo aver valutato la  congruità delle offerte del Lotto 

n. 2 ha dichiarato    che sussistono  le condizioni previste dall’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 

n.  50/2016  per  l’offerta  del  concorrente  

LLOYD’S XL CATLIN – Corso Garibaldi, 86 20121 Milano (MI) tel. 02 63788836 – fax 02 

63788853 – e-mail ga  r  e@lloyds.com – pec gare@pec.lloyds.com – P.IVA 10655700150 – 

C.F. 07585850584  posizionato al primo posto nella graduatoria del  Lotto  2 RCT/RCO, 

che ha offerto un premio di €. 232.275,00 in quanto sia i punti relativi al prezzo sia la 

somma dei  punti  relativi  agli  altri  elementi  di  valutazione,  sono entrambe  superiori  ai  

quattro  quinti  dei  corrispondenti  punti  massimi  previsti  dal  bando di  gara (nel  caso in 

oggetto i 4/5  di 80 sono 64 ed i 4/5 di 20 sono 16)  e pertanto  dovrà essere avviato il 

procedimento  di  verifica  della  congruità  della  prima  offerta  in  graduatoria  del 

concorrente suddetto. 

Che la Commissione ha demandato al RUP il compito di valutare l’offerta del concorrente 

LLOYD’S XL CATLIN  secondo il procedimento previsto dall’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. e dalle Linee Guida n. 3 approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 

1096  del  26.10.2016  così  come  aggiornate al  D.lgs.  n.  56  del  19.04.2017  con 

deliberazione del Consiglio  n. 1007 dell’11.10.2017.

Che la Commissione ha proposto l’aggiudicazione dei Lotti n. 3 – 4  - 5 – 6 – 7 valutati con 

il criterio del minor prezzo  ai seguenti concorrenti
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LOTTO N.  3 Polizza INFORTUNI CUMULATIVA 

concorrente  GROUPAMA ASSICURAZIONI SpA Viale Cesare Pavese 385  - 00144 

Roma C.F.. 00411140585 P.I. 00885741009 -   - pec gec_groupama@legalmail.it  che ha 

offerto il  premio annuo lordo di €.      7.851  ,00  

LOTTO  N.    4  Polizza  RCA  ,  risulta  quella  presentata  dal  concorrente  UNIPOL SAI 

ASSICURAZIONI SPA –  -con sede legale in Via Stalingrado n. 45 Bologna (BO)-  C.F. 

00817570012        P.IVA 00817570012 -  AGENZIA PESARO ASSICURA S.r.l. - Via G. 

Giolitti  155  e  173  –  61122  PESARO   -  tel.   800948849  -FAX  0721-458347  P.IVA 

02592370411 e-mail 02641@unipolsai.it – pec pesaroassicura@pec.it  che ha offerto il 

premio annuo lordo di €. 51.646,50 

LOTTO N.    5  Polizza Kasko Amministratori  e  dipendenti,   concorrente Unipol  Sai 

Assicurazioni  con sede  legale  in  Via  Stalingrado n.  45  Bologna (BO)-  AGENZIA 

PESARO ASSICURA S.r.l. - Via G. Giolitti 155 e 173 – 61122 PESARO  -  800948849 

-FAX  0721  -458347  P.IVA  02592370411  e-mail  02641@unipolsai.it –  pec 

pesaroassicura@pec.it   che ha offerto  premio annuo lordo di €.  1.500,00  

LOTTO N. 6 Polizza All Risks Opere d’Arte

concorrente XL INSURANCE  Company  SE  Rappresentanza  Generale  per  l’Italia  - 
Piazza Gae Aulenti 8  - 20154 Milano -  P. IVA/C.F. 12525420159  - tel. 02859001 – fax 
0285900450 –  pec  xlcgare@legalmail.it che  ha  offerto  il  premio  annuo  lordo  di   €. 
2.500,00 

LOTTO N. 7 Polizza RC Patrimoniale 

concorrente AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia Via della Chiusa 

2  -  20123  –  Milano  C.F. e  P.I.  08037550962  tel.  0236901   -  fax  023690222  -  pec 

assib.ufficiogare@legalmail.it   (Procuratore speciale Sig. . Massimiliano Benacquista – 

Via  Kenia  16  –  00144  ROMA  tel.  065911531  fax  0689280609  tel.  065911531  fax 

0689280609 pec assib.ufficiogare@legalmail.it – e-mail gare@assib.it)  che ha offerto un 

premio  annuo lordo di €. 11.200,00

Che l’Ufficio  P.O.  2.5  Appalti  e  Contratti  della  SUA  ha  trasmesso  al   R.U.P.  la 

documentazione necessaria  per procedere alla verifica di anomalia, con nota  prot. 41365 

del 06.12.2018;
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Determinazione n. 1511 del 21/12/2018

Che il  Responsabile Unico del Procedimento  – ha effettuato il  procedimento di verifica 

delle offerte anomale e con nota  prot. 43710 del 20.12.2018   ha comunicato e trasmesso, 

alla Stazione Unica Appaltante, le risultanze relative al procedimento  di valutazione della 

congruità delle offerte  del concorrente posizionato al primo posto della graduatoria del 

Lotto n. 2  Polizza RCT/O della seguente compagnia assicurativa: LLOYD’S XL CATLIN – 

Corso Garibaldi, 86 20121 Milano (MI) tel. 02 63788836 – fax 02 63788853 – e-mail  

ga  r  e@lloyds.com –  pec  gare@pec.lloyds.com –  P.IVA  10655700150  –  C.F. 

07585850584   che ha offerto un premio annuo lordo di €. 232.275,00 

Che con il  verbale di gara (prot. nr 44009  del 21.12.2018 )   in seduta pubblica il Seggio 

di Gara,    ha preso atto della verifica dell’anomalia dell’offerta e dell’accettazione delle 

giustificazioni presentate dal concorrente   LLOYD’S XL CATLIN – Corso Garibaldi, 86 

20121 Milano (MI) tel. 02 63788836 – fax 02 63788853 – – posizionato al primo posto in 

graduatoria  per  il  Lotto  n.  1  RCT/O  e  la   proposta  di  aggiudicazione da  parte  del 

Responsabile Unico del Procedimento Rag. Enzo Fazi; 

Per quanto sopra riportato vengono aggiudicati i servizi ASSICURATIVI della Provincia di 

Pesaro e  Urbino per  il  periodo 30.12.2018 al  30.12.2021 suddiviso in  n.  7  lotti  come 

segue: 

 LOTTO  1 POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO

COMPAGNIA PUNTEGGIO 
TECNICO

Offerta economica Punteggio economico Totale

1 – SACE 46,26 46.158,00 20,00 66,26

LOTTO 2 – POLIZZA RCT/RCO 

COMPAGNIA PUNTEGGIO 
TECNICO

Offerta economica Punteggio 
economico

Totale GRADUATO
RIA

1-  LLOYD’S  XL 
CATLIN 

68,50 232.275,00 20,00 88,50
ANOMALA

1 
offerta 
ANOMALA 
soggetta  a 
verifica 

LOTTO N.      3 Polizza INFORTUNI CUMULATIVA   

concorrente   GROUPAMA ASSICURAZIONI  SpA Viale  Cesare  Pavese 385  -  00144 

Roma C.F.. 00411140585 P.I. 00885741009 -   - pec gec_groupama@legalmail.it  che ha 

offerto il  premio annuo lordo di €.      7.851  ,00  

Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61100 Pesaro – Telefono  0721/3591 – Fax 0721/359295 – P.IVA 00212000418

Pag. 9

copia informatica per consultazione

mailto:gec_groupama@legalmail.it
mailto:gare@pec.lloyds.com
mailto:gae@lloyds.com
mailto:gae@lloyds.com
mailto:gae@lloyds.com


Determinazione n. 1511 del 21/12/2018

LOTTO N.    4 Polizza RCA ,   concorrente  UNIPOL SAI  ASSICURAZIONI SpA  –  -con 

sede legale in  Via Stalingrado n. 45 Bologna (BO)-   C.F.  00817570012        P.IVA 

00817570012 -  AGENZIA PESARO ASSICURA S.r.l. - Via G. Giolitti 155 e 173 – 61122 

PESARO   -  tel.   800948849  -FAX  0721-458347  P.IVA  02592370411  e-mail 

02641@unipolsai.it – pec pesaroassicura@pec.it  che ha offerto il premio annuo lordo 

di €. 51.646,50 

LOTTO N.    5  Polizza Kasko Amministratori  e  dipendenti,   concorrente Unipol  Sai 

Assicurazioni  con sede  legale  in  Via  Stalingrado n.  45  Bologna (BO)-  AGENZIA 

PESARO ASSICURA S.r.l. - Via G. Giolitti 155 e 173 – 61122 PESARO  -  800948849 

-FAX  0721  -458347  P.IVA  02592370411  e-mail  02641@unipolsai.it –  pec 

pesaroassicura@pec.it   che ha offerto  premio annuo lordo di €.  1.500,00  

LOTTO N. 6 Polizza All Risks Opere d’Arte

concorrente XL INSURANCE  Company  SE  Rappresentanza  Generale  per  l’Italia  - 
Piazza Gae Aulenti 8  - 20154 Milano -  P. IVA/C.F. 12525420159  - tel. 02859001 – fax 
0285900450 –  pec  xlcgare@legalmail.it che  ha  offerto  il  premio  annuo  lordo  di   €. 
2.500,00 

LOTTO N. 7 Polizza RC Patrimoniale 

concorrente AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia Via della Chiusa 

2  -  20123  –  Milano  C.F. e  P.I.  08037550962  tel.  0236901   -  fax  023690222  -  pec 

assib.ufficiogare@legalmail.it   (Procuratore speciale Sig. . Massimiliano Benacquista – 

Via  Kenia  16  –  00144  ROMA  tel.  065911531  fax  0689280609  tel.  065911531  fax 

0689280609 pec assib.ufficiogare@legalmail.it – e-mail gare@assib.it)  che ha offerto un 

premio  annuo lordo di €. 11.200,00

Preso atto che  è concluso con esito favorevole  corso da parte dell’Ufficio  P.O. Appalti e 

Contratti il procedimento di verifica  del  possesso delle condizioni di partecipazione di cui 

agli  artt.  80  e  83 del  D.Lgs.  n.50/2016 richieste  al  punto 9 del  disciplinare  di  gara  e 

dichiarate dai concorrenti in sede di gara e che, pertanto, si può procedere dichiarando la 

presente aggiudicazione definitiva ed  efficace, ai sensi dell’art.32, comma 7 del D.Lgs.n. 

50/2016 ad eccezione del LOTTO N.  3 Polizza INFORTUNI CUMULATIVA per il quale il 

Lotto viene aggiudicato ma dichiarato non  efficace in quanto il procedimento di verifica 

è ancora in corso  e quindi si rinvia ad una successiva determinazione la dichiarazione di  

efficacia a conclusione delle procedimento di verifica con esito positivo;  

Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61100 Pesaro – Telefono  0721/3591 – Fax 0721/359295 – P.IVA 00212000418

Pag. 10

copia informatica per consultazione

mailto:gare@assib.it
mailto:assib.ufficiogare@legalmail.it
mailto:assib.ufficiogare@legalmail.it
mailto:xlcgare@legalmail.it
mailto:pesaroassicura@pec.it
mailto:02641@unipolsai.it
mailto:pesaroassicura@pec.it
mailto:02641@unipolsai.it


Determinazione n. 1511 del 21/12/2018

Rilevato che  il  sottoscritto,  in  qualità  di  Responsabile  della  Struttura  Organizzativa 

procedente, non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6-bis della 

Legge n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Accertato che   il    Rag.  ENZO  FAZI  –  Funzionario  Responsabile  di  Posizione 

Organizzativa  5.3  Economato  –  Provveditorato  –  Magazzino  –  Patrimonio  della 

Amministrazione  Provinciale  di  Pesaro  e  Urbino  è  il   Responsabile  Unico  del 

Procedimento  dell’appalto  e  che  lo stesso non  si  trova  in  situazione  di  conflitto  di 

interesse, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.241/1990, nei confronti dei destinatari del 

presente atto a seguito  di  rilascio  di  apposita dichiarazione dello stesso responsabile, 

allegata al presente provvedimento.

Per quanto sopra esposto e visti:

 il  vigente  Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  approvato  dal  Consiglio 

Provinciale con atto n.127 del 28/11/2003 successivamente modificato con delibera 

C.P. n. 91 del 19/12/ 2011, in vigore dall’11/02/2012;

 il D. Lgs. n. 50 /2016;

 il  Regolamento  di  attuazione  del  Codice  dei  Contratti  Pubblici  approvato  con  il  

D.P.R. n.267 del 05/10/2010;

 il vigente Regolamento della Stazione Unica Appaltante approvato con delibera di  

Giunta  Provinciale  n.  116  del  06/06/2013  in  vigore  dall’11/06/2013  e 

successivamente modificato con DGP n. 150/2013 e con decreto di Governo n.129 

del 09/11/2016;

 gli artt. 107, e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

 l’art. 5 della Legge n. 241/90 e successive integrazioni e modifiche;

 l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis comma 1 del  

D.  Lgs.  267/2000,  come introdotto  dall’art.  3  comma 1  del  D.  Lgs.  10/10/2012 

n.174.

Ritenuto di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento 

spettante al sottoscritto,
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D E T E R M I N A

1. di approvare integralmente le risultanze della gara a procedura aperta  riportate 

nei  n.  4   verbali di gara relativi alle sedute di gara  del Seggio  di gara   e della 

Commissione giudicatrice:

 Primo verbale di gara della riunione in   seduta pubblica del Seggio di gara del 

29/11/2018  e  a seguire, seduta pubblica  della Commissione di gara  sempre in 

data   29.11.2018   per l’apertura delle offerte tecniche dei Lotti  n. 1 e n. 2  del 

(prot. n. 40864  del 30/11/2018);

- Secondo verbale di gara (prot. nr. 41029  del 04/12/2018)  per la seduta riservata 

del  03/12/2018   della  Commissione  giudicatrice,  relativo  alla  valutazione  delle 

offerte tecniche presentate dai concorrenti 

-  Terzo verbale  di gara (prot. nr. 41352 del 05/12/2018)  per la seduta pubblica 

della Commissione Giudicatrice tenutasi in data 05.12.2018,   relativo alla apertura 

delle offerte economiche dei nr. 7 lotti di gara, alla attribuzione dei punteggi con le 

modalità  indicate  nel  disciplinare  di  gara,  alla  formulazione   della   graduatoria 

provvisoria sulla base del  punteggio complessivo ottenuto da ciascuna offerta e 

risultante  dalla  somma  dei  punteggi  parziali  attribuiti  all’offerta  tecnica  ed 

economica dei Lotti n. 1  e n. 2  e alla formulazione della proposta di aggiudicazione 

provvisoria  e alla verifica della congruità della prima offerta in graduatoria del Lotto 

n. 2 

 Quarto verbale di gara (prot. nr 44009  del 21.12.2018 ) per la seduta pubblica 

del Seggio di Gara,    con cui lo stesso  ha preso atto della verifica dell’anomalia 

dell’offerta  e  dell’accettazione  delle  giustificazioni  presentate  dal  concorrente 

LLOYD’S XL CATLIN – Corso Garibaldi, 86 20121 Milano (MI) tel. 02 63788836 

– fax 02 63788853 – – posizionato al primo posto in graduatoria per il  Lotto n. 1 

Polizza RCT/O e la  proposta di aggiudicazione da parte del  Responsabile Unico 

del Procedimento Rag. Enzo Fazi; 

2. di aggiudicare in via definitiva, per tutto quanto in premessa motivato, i seguenti  

n. 7 Lotti ai concorrenti che si sono  posizionati al primo posto della graduatoria le 

cui offerte sono risultate congrue, così come risulta dai verbali di gara sopra indicati 

LOTTO  1 POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO
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COMPAGNIA PUNTEGGIO 
TECNICO

Offerta economica Punteggio economico Totale

 – SACE 46,26 46.158,00 20,00 66,26

LOTTO 2 – POLIZZA RCT/RCO 

COMPAGNIA PUNTEGGIO 
TECNICO

Offerta 
economica

Punteggio 
economico

Totale GRADUAT
ORIA

LLOYD’S 
XL CATLIN 

68,50 232.275,00 20,0 88,5 1 

LOTTO N.      3 Polizza INFORTUNI CUMULATIVA   

concorrente   GROUPAMA ASSICURAZIONI  SpA Viale  Cesare  Pavese  385   - 

00144  Roma  C.F..  00411140585  P.I. 00885741009 -pec 

gec_groupama@legalmail.it  che ha offerto il  premio annuo lordo di €.      7.851  ,00

LOTTO N.    4 Polizza RCA  ,   concorrente  UNIPOL SAI  ASSICURAZIONI SpA  – 

-con sede legale in  Via Stalingrado n. 45 Bologna (BO)-   C.F.  00817570012 

P.IVA 00817570012 -  AGENZIA PESARO ASSICURA S.r.l. - Via G. Giolitti 155 e 

173 – 61122 PESARO  - tel.  800948849 -FAX 0721-458347 P.IVA 02592370411 e-

mail  02641@unipolsai.it – pec pesaroassicura@pec.it  che ha offerto il  premio 

annuo lordo di €. 51.646,50 

LOTTO N.    5 Polizza Kasko Amministratori e dipendenti,   concorrente Unipol 

Sai  Assicurazioni  con  sede  legale  in  Via  Stalingrado  n.  45  Bologna  (BO)- 

AGENZIA PESARO ASSICURA S.r.l. - Via G. Giolitti 155 e 173 – 61122 PESARO 

-  800948849 -FAX 0721 -458347 P.IVA 02592370411 e-mail 02641@unipolsai.it 

– pec pesaroassicura@pec.it   che ha offerto  premio annuo lordo di €.  1.500,00 

LOTTO N.   6 Polizza All Risks Op  e  re d’Arte

concorrente XL INSURANCE Company SE Rappresentanza Generale per l’Italia 
- Piazza Gae Aulenti 8  - 20154 Milano -  P. IVA/C.F. 12525420159  - tel. 02859001 
– fax 0285900450 – pec xlcgare@legalmail.it che ha offerto il premio annuo lordo di 
€. 2.500,00 

LOTTO N. 7 Polizza RC Patrimoniale 

concorrente AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia Via della 

Chiusa 2 - 20123 – Milano C.F. e P.I. 08037550962  tel. 0236901  - fax 023690222 - 

pec  assib.ufficiogare@legalmail.it   (Procuratore  speciale Sig.  .  Massimiliano 
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Benacquista – Via Kenia 16 – 00144 ROMA  tel. 065911531 fax 0689280609 tel.  

065911531  fax  0689280609  pec  assib.ufficiogare@legalmail.it –  e-mail 

gare@assib.it)  che ha offerto un premio  annuo lordo di €. 11.200,00; 

3.di  dare atto, che  la presente aggiudicazione è  definitiva  ed   efficace, ai sensi 

dell’art.32, comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016  ad eccezione del  LOTTO N.   3 Polizza 

INFORTUNI CUMULATIVA per il quale il Lotto viene aggiudicato ma dichiarato non 

efficace in quanto il procedimento di verifica è ancora in corso  e quindi si rinvia ad 

una  successiva  determinazione  la  dichiarazione  di  efficacia  di  tale  Lotto   a 

conclusione delle procedimento di verifica con esito positivo;  

4.di svincolare la garanzia provvisoria presentata a corredo dell’offerta dai concorrenti 

non aggiudicatari dei Lotti n. 2 –3 -  6 – lotti di gara,  ai sensi dell’art.93, comma 9, del 

D. Lgs. n.50/2016;

5. di  dare  atto  che  il  sottoscritto,  in  qualità  di  Responsabile  della  Struttura 

Organizzativa procedente, non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi 

dell’art. 6-bis della Legge n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto

6. di  dare  atto   il  Rag.  Enzo  Fazi  –  è  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento 

dell’appalto  e che lo stesso non si trova in situazione di conflitto di interesse, ai 

sensi  dell’art.  6-bis  della  Legge  n.241/1990,  nei  confronti  dei  destinatari  del  

presente  atto  a  seguito  di  rilascio  di  apposita  dichiarazione  dello  stesso 

responsabile, allegata al presente provvedimento;

7.  di dare atto che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati 

presso la P.O. Appalti e Contratti della S.U.A. Provincia di Pesaro e Urbino;

8. di  precisare  che  la  Stazione  Unica  Appaltante  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino 

provvederà a trasmettere il presente provvedimento completo dei  n. 4  verbali di 

gara  ad esso allegati, unitamente a  copia conforme all’originale dei documenti di  

gara  (relativi  al  concorrente  aggiudicatario  di  ciascuno  dei  n.  5   Lotti  di  gara 

aggiudicati), ai sensi dell’art. 5 del Regolamento SUA Provincia di Pesaro e Urbino, 

al Responsabile Unico del Procedimento; 

9. di  dare  atto  che  l’Amministrazione  Provinciale  provvederà  successivamente  a 

stipulare  con  le  compagnie  assicurative   aggiudicatarie  dei  n.  7   lotti  di  gara, 
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apposito contratto con tutte le spese inerenti e conseguenti a carico delle Società 

stesse;

10. di dare atto che  ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 l’Amministrazione 

Provinciale  si riserva la facoltà di autorizzare l’inizio delle prestazioni oggetto del 

presente appalto anche in pendenza della stipula del contratto; 

11. di dare atto che in riferimento al punto che precede e a quanto indicato  al  

punto  dedicato  all’  “Aggiudicazione  definitiva  e  stipula  del  contratto”   del 

disciplinare  di  gara  era  stato  indicato  che  per  ciascun  lotto  la  compagnia 

assicurativa  aggiudicataria  si  sarebbe  impegnata  a  garantire  l’efficacia  delle 

coperture assicurative dalle ore 24:00 della data di decorrenza indicata nei capitolati 

tecnici,  anche  nelle  more  della  verifica  dei  requisiti  di  carattere  generale, 

propedeutica all’efficacia dell’aggiudicazione. 

12. di demandare per quanto indicato al precedente punto all’ente committente, 

considerato l’urgenza e la  necessità  di  avere una continuità di   copertura dei  

servizi  assicurativi,    la  facoltà  di   dare  inizio   alla  copertura  delle  polizze 

assicurative dei n.  7 lotti di gara a partire dalla data del 30 dicembre 2018, così 

come indicato nei singoli Capitolati di polizza, in pendenza di contratto;

13. di dare atto che ai  sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la presente 

determina, per assolvere al  principio di  trasparenza e pubblicità, sarà pubblicata 

all’Albo  Pretorio  on-line   e  sulla  sezione  Amministrazione  Trasparente 

www.provincia.pu.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-

amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-  enti-aggiudicatori-  distintamente-per-ogni-

procedura/procedure-sua-stazione-unica-  appaltante/,  sul  profilo di committente di 

questa  Amministrazione  http://  www  .provincia.pu.it/amministrazione/bandi-gare-e-

appalti/ e  sul  Sito  Informatico  Piattaforma  digitale  ANAC  tramite  i  sistemi 

informatizzati regionali.;

14. di rappresentare, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, che la presente determinazione 

può  essere  impugnata  dinanzi  al  Tar  Marche  entro  30  giorni  con  ricorso 

giurisdizionale.

15. di  dare atto  che  la  S.U.A.  Provincia  di  Pesaro e  Urbino   procederà alla  pubblicazione 

dell’avviso di appalto aggiudicato su: 

           -G.U.U.E. 
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http://www.provincia.pu.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/procedure-sua-stazione-unica-appaltante/
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- G.U.R.I (V Serie Speciale Contratti pubblici),
-  Profilo  di  committente  della  Stazione  Unica  Appaltante: 

www  .provincia.pu.it/amministrazione/bandi-gare-e-appalti/ 

- Albo Pretorio on line della Provincia di Pesaro e Urbino PU),

-  Sito  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti: 

www.serviziocontrattipubblici.it  .   Tramite il  sistema informatizzato delll’osservatorio 

regionale Contratti Pubblici della Regione Marche ai sensi dell’art. 29, comma 2 del 

D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

LV/lv

Il Dirigente
DOMENICUCCI MARCO 

sottoscritto con firma digitale

Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61100 Pesaro – Telefono  0721/3591 – Fax 0721/359295 – P.IVA 00212000418
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http://www.serviziocontrattipubblici.it.attraverso/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://d1p.provincia.pu.it/amministrazione/bandi-gare-e-appalti/
http://d1p.provincia.pu.it/amministrazione/bandi-gare-e-appalti/


Determinazione n. 1511 del 21/12/2018

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO: PROVINCIA DI  PESARO E  URBINO .  APPROVAZIONE RISULTANZE 
GARA PER  AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  ASSICURATIVI  DELLA PROVINCIA DI 
PESARO  E  URBINO  (PU)  PERIODO  30.12.2018  –  30.12.2021  SUDDIVISO  IN  NR.  7 
LOTTI. NUMERO GARA SIMOG - ANAC: 7175338 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 2412 / 2018
======================================================================

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa

Pesaro, lì  21/12/2018

Il responsabile del procedimento
DOMENICUCCI MARCO 

sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto............................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e  
Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia  
cartacea  è  conforme  all’originale  della  determinazione  n......  del  ....................firmata  digitalmente  
comprensiva di n..... allegati, e consta di n.........pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo  
Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         TIMBRO          Firma_____________________________--

Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61100 Pesaro – Telefono  0721/3591 – Fax 0721/359295 – P.IVA 00212000418
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 PROVINCIA DI PESARO E URBINO

P.O. 2.5 APPALTI E CONTRATTI

Prot. N. 40864 del 30.11.2018
riferimento al Disciplinare gara pg. n. 35188 del 16.10.2018
Classificazione: 002-13
Fascicolo: 2018-4-0 

 

I^  VERBALE DI GARA  - 

FASE AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI 

Seduta pubblica 

del Seggio di Gara 

OGGETTO: Verbale del SEGGIO di gara, in seduta pubblica del 29.11.2018 del

Seggio di gara, relativo alla fase di ammissione/esclusione dei concorrenti alla

gara di appalto per affidamento dei SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA

DI PESARO E URBINO (PU) PER IL PERIODO 30.12.2018 – 30.12.2021

SUDDIVISO  IN N. 7 LOTTI. 

Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Criterio di aggiudicazione: 
Offerta Economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)  per i lotti n. 1 Polizza

ALL RISKS e n. 2  Polizza RCT/O 

Prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lettera b)  del D. Lgs. 50/2016
per i lotti: n. 3 Polizza INFORTUNI – N. 4 POLIZZA RCA, N. 5 Polizza KASKO, polizza N. 6

Polizza  FINE ART,  N. 7 Polizza  RC PATRIMONIALE

Numero gara SIMOG -  ANAC: 7175338

Vocabolario Comune per appalti pubblici - CPV: 66510000-8 Servizi assicurativi 
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È previsto il pagamento della tassa di gara di euro da versare ad ANAC solo per  i seguenti lotti: 
 Lotto n.  1 – All RISKS Patrimonio – €. 35,00

Lotto 2 RCT/RCO – €. 140,00
Lotto n. 4 Responsabilità Civile Auto - €. 35,00

ai sensi della Delibera ANAC nr.  1300 del 20 dicembre 2017
Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2018

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27.01.2018 )

Provincia di Pesaro e Urbino

Viale Gramsci n. 4, 61121 Pesaro (PU) – Tel. 0721.3591 – Codice NUTS: ITE31

Profilo di committente: www.appalticontratti.provincia.pu.it – tel. 0721/3591 – PEC
provincia.pesarourbino@legalmail.it     -  C.F. e  P.Iva  00212000418 - Codice NUTS: ITI31.

Responsabile del Procedimento: Rag. Enzo Fazi – Funzionario area economico-finanziaria
Responsabile di Posizione Organizzativa 5.3 Economato – Provveditorato – Magazzino –
Patrimonio della Provincia - tel. 0721/3592336 – fax 0721/3592248 – e-mail: e.fazi@provincia.ps.it -
provincia.pesarourbino@legalmail.it 

*************

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno VENTINOVE (29) del mese di Novembre, alle

ore 9,30 presso la sala “Giuseppe Mari” dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro e

Urbino, Viale Gramsci n. 4, si è riunito il Seggio di gara per l’apertura delle offerte

relative alla gara di appalto, suddiviso in nr. 7 Lotti, a procedura aperta, di rilievo

comunitario, dei “Servizi assicurativi della Provincia di Pesaro e Urbino (PU) per il

periodo 30.12.2018 – 30.12.2021.

Il Seggio di gara, appositamente designato nella sua composizione, dal Resp.le P.O.

dell’Ufficio P.O. 2.5 Appalti e Contratti della Provincia di Pesaro e Urbino, in seduta

pubblica, effettuerà la fase di gara relativa all’apertura delle buste contenenti la

documentazione amministrativa dei concorrenti, al fine di verificarne l’ammissibilità alla

fase successiva di valutazione delle offerte tecniche ed economiche di competenza della

Commissione giudicatrice. Il Seggio di gara inoltre, procederà, all’apertura delle buste

contenenti l’offerta tecnica ed a siglare gli elaborati ivi contenuti. 
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Il Seggio di gara è composto  da:

1) Dott Carlo Rossi – Funzionario Amministrativo in servizio presso l’Uff. P.O.2.5

Appalti e Contratti dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino - Presidente

del Seggio;

2) Sig.ra Loredana Vitali – Funzionario amministrativo in servizio presso P.O. 2.5.

Appalti e Contratti dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino - verbalizzante

della seduta del seggio di gara. 

Premesso:

- Che la Provincia di Pesaro e Urbino (nel prosieguo anche Provincia), indice la

presente GARA A PROCEDURA APERTA, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e

s.m.i., per l’affidamento dell’appalto dei servizi assicurativi della Provincia di Pesaro

e Urbino, per il periodo di anni tre (3) dalle ore 24:00 del 30.12.2018 – 30.12.2021 ed

eventuale proroga per ulteriori anni tre.

- che l’’appalto è suddiviso in n. 7 (sette) Lotti da aggiudicare singolarmente e le modalità

di gara, i requisiti di partecipazione, le modalità di finanziamento, i n. 7 Capitolati tecnici

(normativi di polizza) e le altre ulteriori informazioni sono state approvate con

determinazione dirigenziale n. 808 del 10.08.2018 del Dirigente del Servizio 5 –

Informatico – Bilancio – Provveditorato – Economato – Tributi – Finanziamenti – Espropri

e acquisizioni immobiliari - della Provincia.

Che l’aggiudicazione dei lotti n. 1 Polizza RCT/O e n. 2 Polizza ALL RISKS avverrà

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2

del D.Lgs. 50/2016, con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di

elementi oggettivi, con esclusione delle offerte in aumento e valutazione della congruità

delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli

altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti

punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara. 

Che l’aggiudicazione dei lotti n. 3 Polizza INFORTUNI – N. 4 POLIZZA RCA, N. 5

Polizza KASKO, polizza N. 6 Polizza FINE ART, N. 7 Polizza RC PATRIMONIALE
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avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lettera b) del

D.Lgs. 50/2016, trattandosi di servizi le cui condizioni sono definite dal mercato. 

Che la presente gara è soggetta all’applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

“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”, del D.P.R. n. 207/1010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per la parte

ancora in vigore ex art.216 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 209/2005 e

s.m.i. “Codice delle Assicurazioni private”.

Che la documentazione di gara comprende:

• Bando di gara pubblicato in G.U.U.E. 

• Avviso  di gara pubblicato in G.U.R.I.

• Disciplinare di gara con i relativi allegati:   

- Allegato A - Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni integrative;

- Allegato file ESPD REQUEST (Richiesta di DGUE) in formato XML (da
utilizzare  per la compilazione del DGUE elettronico - obbligatorio dal 18/04/2018) 

-     Allegato B1 – Schema soggetti sottoposti al controllo antimafia;

- Allegato Modello 2 – Dichiarazione di accettazione del capitolato o di proposta di
varianti

-   Allegato Modello 3 – Scheda proposta di variante

- Allegato Modello 4 – Dichiarazione di accettazione del Capitolato Lotto n. 1
RCT/RCO e di proposta varianti migliorative 

-   Allegato Modello – n. 7 modelli per Scheda di Offerta Economica 

-   Capitolati tecnici specifici per i lotti oggetto di gara (totale n. 7)

              Allegato -  Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18/07/2016 n.
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Il bando di gara per la pubblicazione in G.U.U.E. è stato trasmesso, in modalità

elettronica, il giorno 11.10.2018 e pubblicato il 13.10.2018 NR 2018-OJS198-449559-

IT, l’avviso di gara è pubblicato nella G.U.R.I - V Serie Speciale Contratti pubblici N. 121

in data 17/10/2018) e su n. 4 quotidiani nazionali Gazzetta Aste e Appalti – e Avvenire, Il

Resto del Carlino ed. Pesaro e Il Corriere Adriatico, sul profilo di committente

www.appalticontratti.provincia.pu.it, sul portale dei Contratti Pubblici della Regione

Marche http://contrattipubblici.regione.marche.it/Servizi-On-line/Servizi-on-line-di-libera-c  -

            Determina  onsultazione/Bandi-esiti-ed-avvisi, per l’Amministrazione Trasparente

della Provincia di Pesaro e Urbino – all'indirizzo www.provincia.pu.it/amministrazione-

trasparente/bandi-di-gara-e-contratti e all’Albo Pretorio on line della Provincia.

Il bando, il disciplinare e tutta la documentazione di gara è stata pubblicata sul profilo di

committente per il periodo dal 17.10.2018 al 22.11.2018. 

Che, sulla base di richieste inoltrate da operatori economici, con prot. 38416 del

08.11.2018 si è provveduto alla pubblicazione sul profilo di committente dell’elenco dei

sinistri sotto SIR degli ultimi cinque anni e dell’elenco dei sinistri della polizza infortuni

degli ultimi cinque anni;

Che con prot. n. 39057 del 14.11.2018 sono state pubblicati sul profilo di committente

chiarimenti consistenti in n. 4 rettifiche e precisazioni delle condizioni del Capitolato di

polizza All Risks  relativo al Lotto n. 1;

Che con prot. 39744 del 21.11.2018 è stata pubblicata sul profilo di committente una

rettifica al paragrafo 5 di pagina 12 del Disciplinare di gara;

Che la Stazione Unica Appaltante ha messo a disposizione l’accesso libero e

incondizionato a tutta la documentazione di gara sul profilo di committente

www.appalticontratti.provincia.pu.it, dal quale era quindi possibile scaricare tutti gli

elaborati per la partecipazione.

Che la suddetta documentazione era inoltre visionabile presso la Provincia di Pesaro e

Urbino - Stazione Unica Appaltante - P.O. Appalti e Contratti, tutti i giorni lavorativi da

lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle
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ore 15,00 alle ore 17,00. 

Che la procedura di gara ha per oggetto l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa

ripartiti in n. 7  LOTTI, come di seguito indicati in base alle diverse tipologie di rischio:

Lotti Descrizione CPV Oggetti Codice CIG Importo
annuo lordo 

Importo
annuo

triennale 

Importo
triennale +
eventuale
proroga

ulteriori anni
3 

Lotto 1 Polizza all risks
Patrimonio

66515000 3 7598188F14 58.000,00 174.000,00 348.000,00

Lotto 2 Polizza 
RCT/RCO

66516400 4 7598208F95 429.000,00 1.287.000,00 2.574.000,00

Lotto 3 Polizza 
Infortuni 
Cumulativa

66512000 2 759823992C 9.600,00 28.800,00 57.600,00

Lotto 4 Polizza 
Responsabilità 
Civile Auto

66516100 1 75982599AD 60.000,00 180.000,00 360.000,00

Lotto 5 Polizza Kasko 
amministratori 
e dipendenti

66515200 5 75982756E2 1.600,00 4.800,00 9.600,00

Lotto 6 Polizza all risks
opere d’arte

66515000 3 7598277888 4.000,00 12.000,00 24.000,00

Lotto 7 Polizza RC 
Patrimoniale

66516500 5 7598290344 12.000,00 36.000,00 72.000,00

574.200,00 1.722.600,00 3.445.200,00

 Che è stato stabilito che il concorrente poteva formulare offerta per un lotto, per
più lotti o per tutti e risultare aggiudicatario di un o più lotti.
Che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di

una sola offerta valida per Lotto. 

 Che la Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di revocare (e non

aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura, o uno solo o più lotti, per

sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di

fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non

procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione, qualora ritenga che

nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle esigenze

dell’Amministrazione aggiudicatrice, così come previsto dall’art. 95, comma 12, del

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
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Che per maggiori informazioni si rinvia ai capitolati speciali di polizza di ogni singolo
lotto di gara.

Che i costi per la sicurezza sono valutati in euro 0,00 (zero/00), in quanto, in
ragione delle caratteristiche dell’appalto, non si ravvisano rischi interferenziali di cui all’art.
26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

Che, ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono esclusi dall’indicazione

dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle

disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavori i servizi di natura intellettuale.Tale

norma esonera espressamente i concorrenti dall’indicazione degli oneri aziendali per la

sicurezza essendo il servizio, oggetto del presente appalto, di natura intellettuale. 

  
Che tutta la documentazione di gara (composta da Bando di gara, Disciplinare di gara

correlato della relativa modulistica, n. 7 Capitolati Speciale d’appalto è stata messa a

disposizione degli operatori economici, con accesso libero e incondizionato, sul profilo di

committente (www.appalticontratti.provincia.pu.it);

Che con tali pubblicazioni sono state rese note le modalità di aggiudicazione e

presentazione delle offerte, la cui scadenza era stata fissata il giorno 22 novembre 2018

alle ore 12.00;

Che entro la data di scadenza  sono pervenuti n. 8 plichi dei seguenti concorrenti:

1) XL INSURANCE Company SE Rappresentanza Generale per l’Italia - Piazza Gae 
Aulenti 8 20154 Milano -  P. I./C.F. 12525420159 -  pervenuto il 19/11/2018 prot. 
39752 del 21/11/2018 (LOTTO 6 Polizza All Risks Opere d’Arte);

2) SACE BT SpA -  Piazza Poli 42 00187 Roma P.I./C.F. 08040071006 pervenuto il 
21/11/2018 -  prot. 39929 del 22/11/2018 (LOTTO 1 Polizza All Risks Patrimonio);

3) GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA Viale Cesare Pavese 385 00144 Roma c.f.
00411140585 P.I. 00885741009 pervenuto il 20/11/2018 prot. 39762 del
21/11/2018 (LOTTO 3 Polizza Infortuni Cumulativa);

4) LLOYD’S Corso Garibaldi 86 20121 Milano P.I. 10655700150 C.F. 07585850584
pervenuta il 22/11/2018 ore 8,34 prot. 40065 del 22/11/2018 Offerta del
Rappresentante Generale dei Lloyd’s per l’Italia in nome e per conto del sindacato
leader ACAPPELLA (LOTTO 2 Polizza RCT/O);

5) LLOYD’S Corso Garibaldi 86 20121 Milano P.I. 10655700150 C.F. 07585850584
pervenuta il 22/11/2018 ore 8,34 prot. 40066 del 22/11/2018 Offerta del
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Rappresentante Generale dei Lloyd’s per l’Italia in nome e per conto del sindacato
leader XL CATLIN (LOTTO 2 Polizza RCT/RCO);

6) UNIPOL SAI Assicurazini Pesaro Assicura SRL – Via Giovanni Giolitti n. 155 e
173 – 61122 PESARO – P.I. 02592370411 pervenuto il 22/11/2018 ore 9,25 prot.
40068 del 22/11/2018 (LOTTI 2 Polizza RCT/RCO – Lotto n. 3 Polizza Infortuni
Cumulativa – Lotto n. 4 Polizza Responsabilità Civile Auto – Lotto n. 5 Polizza
Kasko Amministratori e dipendenti);

7) AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia Via della Chiusa 2
20123 – Milano C.F. e P.I. 08037550962 pervenuto il 22/11/2018 ORE 10,03 prot.
40064 del 22/11/2018 (LOTTO 7 Polizza RC Patrimoniale);

8) ITALIANA ASSICURAZIONI – AGENZIA SYNKRONOS ITALIAA SRL – VIA
TORTONA N. 14 – 20144 MILANO pervenuta il 22/11/2018 alle ore 10,03 Prot.
40067 del 22/11/2018 (LOTTO N. 6 Polizza All Risks Opere d’Arte);

Che, ai sensi dell’art. 77 e dell’art. 216 c. 12 del D.Lgs n. 50/2016, per la

valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico provvederà una

commissione giudicatrice appositamente costituita, dopo la scadenza del termine

fissato per la presentazione delle offerte, costituita con determinazione dirigenziale

n. 1271 del 28.11.2018; 

Dichiarata aperta la gara, il Presidente constata che non sono presenti i rappresentanti

dei concorrenti, rende noto l’oggetto dell’appalto, fa presente che la stessa sarà tenuta in

conformità di quanto reso noto con il bando ed il disciplinare di gara e depone sul banco

di gara i n. 8 plichi contenenti le offerte, inviati e pervenuti nella sede della Provincia nei

modi e nei termini stabiliti dal bando stesso da parte dei concorrenti sopraindicati.

Il Presidente procede quindi all’apertura dei plichi-offerta ed alla loro numerazione nel

rispetto dell’ordine di arrivo, verifica che sono pervenute offerte per tutti i lotti.

Si procede all’apertura del plico inviato dal concorrente:  

1)XL INSURANCE Company SE Rappresentanza Generale per l’Italia - Piazza Gae

Aulenti 8 20154 Milano - P. I./C.F. 12525420159 - pervenuto il 19/11/2018 prot. 39752

del 21/11/2018 - Il plico è integro e correttamente sigillato e riporta l’indicazione che il

concorrente partecipa al LOTTO 6 Polizza All Risks Opere d’Arte;
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Si procede all’apertura del plico inviato dal concorrente:  

2)SACE BT SpA - Piazza Poli 42 00187 Roma P.I./C.F. 08040071006 pervenuto il

21/11/2018 - prot. 39929 del 22/11/2018 - Il plico è integro e correttamente sigillato e

riporta l’indicazione che il concorrente partecipa al LOTTO N. 1 Polizza All Risks

Patrimonio;

Si procede all’apertura del plico inviato dal concorrente:  

3) GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA Viale Cesare Pavese 385 00144 Roma c.f.

00411140585 - P.I. 00885741009 pervenuto il 20/11/2018 prot. 39762 del 21/11/2018. Il

plico è integro e correttamente sigillato e riporta l’indicazione che il concorrente partecipa

al LOTTO N. 3 Polizza Infortuni Cumulativa;

Si procede all’apertura del plico inviato dal concorrente: 

4) LLOYD’S Corso Garibaldi 86 20121 Milano P.I. 10655700150 C.F. 07585850584

pervenuta il 22/11/2018 ore 8,34 prot. 40065 del 22/11/2018 Offerta del Rappresentante

Generale dei Lloyd’s per l’Italia in nome e per conto del sindacato leader ACAPPELLA. Il

plico è integro e correttamente sigillato e riporta l’indicazione che il concorrente partecipa

al LOTTO N.  2 Polizza RCT/O;

Si procede all’apertura del plico inviato dal concorrente: 

5) LLOYD’S Corso Garibaldi 86 20121 Milano P.I. 10655700150 C.F. 07585850584

pervenuta il 22/11/2018 ore 8,34 prot. 40066 del 22/11/2018 Offerta del Rappresentante

Generale dei Lloyd’s per l’Italia in nome e per conto del sindacato leader XL CATLIN Il

plico è integro e correttamente sigillato e riporta l’indicazione che il concorrente partecipa

al LOTTO N. 2 Polizza RCT/RCO;

Si procede all’apertura del plico inviato dal concorrente:

6) UNIPOL SAI Assicurazini Pesaro Assicura SRL – Via Giovanni Giolitti n. 155 e 173 –

61122 PESARO – P.I. 02592370411 pervenuto il 22/11/2018 ore 9,25 - prot. 40068 del

22/11/2018 – Il plico è integro e correttamente sigillato e riporta l’indicazione che il
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concorrente partecipa a n. 4 lotti: Lotto n. 2 Polizza RCT/RCO - Lotto n. 3 Polizza Infortuni

Cumulativa – Lotto n. 4 Polizza Responsabilità Civile Auto – Lotto n. 5 Polizza Kasko

Amministratori e dipendenti;

Si procede all’apertura del plico inviato dal concorrente:

7) AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia Via della Chiusa 2 20123

– Milano C.F. e P.I. 08037550962 pervenuto il 22/11/2018 ORE 10,03 prot. 40064 del

22/11/2018 - Il plico è integro e correttamente sigillato e riporta l’indicazione che il

concorrente partecipa  al LOTTO 7 Polizza RC Patrimoniale;

Si procede all’apertura del plico inviato dal concorrente:

8) ITALIANA ASSICURAZIONI – AGENZIA SYNKRONOS ITALIA SRL – VIA TORTONA

N. 14 – 20144 MILANO pervenuta il 22/11/2018 alle ore 10,03 Prot. 40067 del 22/11/2018

Il plico è integro e correttamente sigillato e riporta l’indicazione che il concorrente

partecipa  al LOTTO N. 6 Polizza All Risks Opere d’Arte;

Prospetto dei concorrenti suddiviso per ogni singolo lotto di gara

Lotti Descrizione Codice CIG Importo annuo lordo 

Lotto 1 Polizza all risks Patrimonio 7598188F14 58.000,00

1.  SACE BT SPA
Lotto 2 Polizza RCT/RCO 7598208F95 429.000,00

1. LLOYD’S ACAPPELLA
2. LLOYD’S XL CATLIN
3. UNIPOL SAI 

Lotto 3 Polizza Infortuni Cumulativa 759823992C 9.600,00

1. GROUPAMA ASSIC.SPA

2. UNIPOL SAI

Lotto 4 Polizza Responsabilità Civile
Auto

75982599AD 60.000,00

1. UNIPOL SAI
Lotto 5 Polizza Kasko amministratori

e dipendenti
75982756E2 1.600,00
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1. UNIPOL SAI
Lotto 6 Polizza all risks opere d’arte 

(FINE ART) 
7598277888 4.000,00

1. XL INSURANCE 
2. ITALIANA ASSICURAZ

Lotto 7 Polizza RC Patrimoniale 7598290344 12.000,00

1. AIG 574.200,00

Il Presidente del Seggio  rileva che  nessun  LOTTO risulta deserto. 

Verificata l’ammissibilità dei concorrenti mediante l’esame dell’integrità del plico

pervenuto e della sua corretta presentazione, la presenza, l’integrità e la correttezza delle

buste “A”, “B” interne al plico, il Presidente procede, quindi, all’apertura della busta “A”

contenente la documentazione amministrativa ed alla verifica della documentazione ivi

contenuta e del possesso delle condizioni di partecipazione in capo ai concorrenti

secondo  l’ordine dei concorrenti sopra indicato. 

Dopo aver terminato la fase di esame della documentazione contenuta nella busta “A” –

“Documentazione Amministrativa”, il Presidente di Seggio ammette tutti i concorrenti alla

fase successiva di gara. 

Il presente verbale costituisce provvedimento di ammissione/esclusione e come

tale verrà pubblicato sul profilo del committente all’indirizzo

www.appalticontratti.provincia.pu.it e sul sito della trasparenza nella sezione

elenchi dei verbali di gara e provvedimenti di ammissione ai sensi dell’art. 29 del

D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Il Presidente di Seggio dispone la conclusione del procedimento di verifica e controllo

della documentazione amministrativa e ammissione di tutti i concorrenti e consegna la

documentazione di gara alla Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione

dirigenziale n. 1271 del 28.11.2018 che procederà, a seguire alle ore 11,45 in data

odiena, in seduta pubblica, come previsto nel disciplinare di gara, all’apertura delle
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buste contenenti l’offerta tecnica dei Lotti n. 1 e n. 2 ed alla verifica della presenza dei

documenti richiesti dal presente disciplinare. 

Del che si è redatto il presente verbale chiuso alle ore 11,40 che, dopo lettura e

conferma,viene sottoscritto dal Presidente del Seggio, e dal Segretario Verbalizzante.

I^  VERBALE DI GARA  

Seduta pubblica 

della COMMISSIONE GIUDICATRICE 

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno VENTINOVE (29) del mese di Novembre, alle

ore 11,45 presso la sala “Giuseppe Mari” dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro e

Urbino, Viale Gramsci n. 4, si è riunita la Commissione giudicatrice nominata con

determinazione dirigenziale n. 1271 del 28.11.2018, per la valutazione delle offerte

tecniche ed economiche della procedura di gara dei Servizi Assicurativi della Provincia

di Pesaro e Urbino (PU) per il periodo 30.12.2018 – 30/12/2021 suddiviso in n. 7 lotti

- Lotto 1 CIG 7598188F14 - Lotto 2 CIG 7598208F95 - Lotto 3 CIG 759823992C -

Lotto 4 CIG 75982599AD - Lotto 5 CIG 75982756E2 - Lotto 6 CIG 759827888 - Lotto

7 CIG 7598290344 Numero di gara SIMOG 7175338.

La Commissione giudicatrice è composta come segue: 

•Dott. Domenicucci Marco pubblico dipendente in servizio presso l’Amministrazione

Provinciale di Pesaro e Urbino con qualifica di Direttore Generale e Direttore della

SUA Provincia di Pesaro e Urbino  - Presidente;  

• Dott. Fabio Baccheschi pubblico dipendente in servizio presso l’Amministrazione

Provinciale di Pesaro e Urbino con qualifica di Funzionario Responsabile dell’Ufficio

5.4 Tributi – Finanziamenti – Debiti e Liquidità – Risorse alternative

dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino - Commissario;

• Dott.ssa Barbara Lini, pubblico dipendente in servizio presso l’Amministrazione
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Provinciale di Pesaro e Urbino Ufficio “Affari giuridici - Procedimenti disciplinari -

Accesso civico - Gestione sinistri“ con qualifica di Funzionario area

amministrativa– Commissario;

Loredana Vitali – dipendente pubblico - Funzionario amministrativo in servizio presso

la P.O. Appalti e Contratti della Provincia di Pesaro e Urbino - Segretario verbalizzante

senza diritto di voto;a

La Commissione procederà, in seduta pubblica, come previsto nel disciplinare di gara,

all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica dei Lotti n. 1 Polizza All Risks

Patrimonio CIG 7598188F14 e Lotto n. 2 Polizza RCT/TCO CIG 7598208F95 ed alla

verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.   

La Commissione procede all’apertura delle Buste contenenti l’Offerta tecnica nell’esame

del offerte tecniche dei seguenti concorrenti   –

LOTTO 1 Polizza All Risks Patrimonio:    

1) SACE BT SpA - Piazza Poli 42 00187 Roma P.I./C.F. 08040071006 pervenuto il
21/11/2018 -  prot. 39929 del 22/11/2018.

LOTTO 2 Polizza RCT/RCO:  

1) LLOYD’S Corso Garibaldi 86 20121 Milano P.I. 10655700150 C.F. 07585850584
pervenuta il 22/11/2018 ore 8,34 prot. 40065 del 22/11/2018 Offerta del Rappresentante
Generale dei Lloyd’s per l’Italia in nome e per conto del sindacato leader ACAPPELLA;

2) LLOYD’S Corso Garibaldi 86 20121 Milano P.I. 10655700150 C.F. 07585850584
pervenuta il 22/11/2018 ore 8,34 prot. 40066 del 22/11/2018 Offerta del Rappresentante
Generale dei Lloyd’s per l’Italia in nome e per conto del sindacato leader XL CATLIN;

3) UNIPOL SAI Assicurazini Pesaro Assicura SRL – Via Giovanni Giolitti n. 155 e 173 –

61122 PESARO – P.I. 02592370411 pervenuto il 22/11/2018 ore 9,25 prot. 40068 del

22/11/2018

Il Presidente verifica che tutte le n. 4 offerte tecniche risultano regolari, e vengono

ammesse alla fase di gara relativa alla valutazione di tali offerte che avverrà in seduta
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riservata. La Commissione decide di rinviare l’apertura delle offerte economiche dei Lotti

n. 3 – 4 – 5 – 6 – e 7 il cui criterio di valutazione è quello del minor prezzo, a conclusione

della fase di valutazione delle offerte tecniche dei Lotti n. 1 e n. 2 il cui criterio è quello

dell’offerta economicamente più vantaggiosa e necessita della fase di valutazione delle

offerte tecniche. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica e decide di rinviare la valutazione delle n.

4 offerte tecniche dei Lotti n. 1 (una offerta tecnica ) e Lotto n. 2 (n. 3 offerte tecniche) , in

seduta riservata,  da tenersi  lunedi tre (3) dicembre 2018  alle ore 15,00. 

Del che si è redatto il presente verbale chiuso alle ore 13,00 che, dopo lettura e

conferma,viene sottoscritto dal Presidente della Commissione giudicatrice, dai

componenti  e dal Segretario Verbalizzante.

I COMPONENTI IL SEGGIO DI GARA 

F.to Dott. Carlo Rossi – Presidente                                                                                          

F.to Sig.ra Loredana Vitali - Verbalizzante del seggio di gara   

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

F.to Dott.  Marco Domenicucci (Presidente)                    

F.to Dott. Fabio Baccheschi (Commissario)      

F.to Dott.ssa Barbara Lini (Commissario)       

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Sig.ra Loredana Vitali                   

LV/lv
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