PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

SETTORE/STAFF

Settore 1: Affari Generali - Organi Istituzionali-Polizia
Provinciale-Comunicazione Istituzionale-AvvocaturaGare/Provveditorato-Contratti-Assistenza agli Enti
locali-Mercato del lavoro-Servizio personale

DETERMINAZIONE n.

DEL

30/12/2016

GARA CON PROCEDURA APERTA AD EVIDENZA PUBBLICA EX
ART. 60 D.LGS 50/2016 - POLIZZE ASSICURATIVE: 1 ALL RISK
PROPERTY - 2 POLIZZA RCT/RCO - 3 POLIZZA INFORTUNI - 4
POLIZZA LIBRO MATRICOLA - 5 POLIZZA KASKO APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE DI VALUTAZIONE AGGIUDICAZIONE LOTTO 3 "POLIZZA INFORTUNI" E LOTTO 5
"POLIZZA KASKO"

OGGETTO:

Allegati n.

2434

5

Determina senza Impegno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Determina n° 2434 del 30/12/2016
Oggetto: GARA CON PROCEDURA APERTA AD EVIDENZA PUBBLICA EX ART. 60 D.LGS 50/2016 POLIZZE ASSICURATIVE: 1 ALL RISK PROPERTY - 2 POLIZZA RCT/RCO - 3 POLIZZA
INFORTUNI - 4 POLIZZA LIBRO MATRICOLA - 5 POLIZZA KASKO - APPROVAZIONE
VERBALI COMMISSIONE DI VALUTAZIONE - AGGIUDICAZIONE LOTTO 3 "POLIZZA
INFORTUNI" E LOTTO 5 "POLIZZA KASKO"

RICHIAMATI l’art. 4 comma 2 del D.Lgs 165/2001, l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. 267/2000;
IL DIRIGENTE
del Settore 1: Affari Generali - Organi Istituzionali-Polizia ProvincialeComunicazione Istituzionale-Avvocatura-Gare/Provveditorato-ContrattiAssistenza agli Enti locali-Mercato del lavoro-Servizio personale
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 1770 del 03.10.2016 con la quale veniva
indetta “Gara
con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D Lgs 50/2016 per affidamento dei
seguenti servizi
assicurativi”
Lotto n. 1 Polizza All Risk CIG 6807813103
Lotto n. 2 Polizza RCT/RCO CIG 68078363FD
Lotto n. 3 Polizza Infortuni CIG 6807852132
Lotto n. 4 Polizza Libro Matricola CIG 68078596F7
Lotto n. 5 Polizza Kasko CIG 6807863A43
con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte alla suddetta gara, a
pena di esclusione, era fissato per le ore 13 del giorno 09.11.2016;
ATTESO che con determinazione n. 1993 del 10.11.2016 è stato nominato il Seggio di
Gara per la
verifica della regolarità della documentazione amministrativa delle domande
pervenute;
ATTESO altresì che con determinazione n. 2096 del 21.11.2016 è stata nominata la
Commissione
di Valutazione di cui all'art 77 del D. Lgs 50/2016, per l'esame delle offerte tecniche ed
economiche;
CONSIDERATO che con determinazione 2105 del 21.11.2016 è stata disposta
l'ammissione e
l'esclusione degli operatori economici alla successiva fase di
valutazione e sono stati altresì approvati i verbali del Seggio di gara;
DATO ATTO che con propria determinazione n. 2177/2016 si provvedeva
prioritariamente ad aggiudicare il solo Lotto IV “Libro Matricola” alla Compagnia Allianz
Assicurazioni, in considerazione della imminente scadenza della precedente polizza,
nella necessità di garantire la copertura assicurativa agli autoveicoli dell'Ente;
PRESO ATTO che il Lotto II “RCT/O” è andato deserto per mancanza di offerte;
VISTI i verbali delle sedute della Commissione di Valutazione del 21.11, 23.11, 29.11,
02.12 e 20.12 dai quali risulta che per il Lotto I e III la Compagnia Generali Italia SpA,
ammessa alla fase di valutazione dell'offerta tecnica è stato poi esclusa dalla
Commissione di Valutazione per la mancanza della firma digitale nella offerta
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economica, non essendo possibile attivare il soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9
del D.Lgs 50/2016 per irregolarità afferenti le offerte tecniche ed economiche;
RITENUTO di approvare i verbali della Commissione di Valutazione di cui sopra,
allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, (allegato 1,
allegato 2, allegato 3, allegato 4, allegato 5);
ATTESO che dai suddetti verbali le migliori offerte presentate per i Lotti I, III e V
risultano le seguenti:
LOTTO I – ALL RISK – Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni SpA con sede in
Bologna, Via Stalingrado 45 PIVA 00818570012 presentata tramite il Procuratore
Speciale Sig. Massimo Lello Agenzia Massa 2399 con sede in V.le Roma 105 PIVA
01151120456 con un punteggio tecnico di 52,20/80 e un ribasso percentuale del
10,75% sull'importo a base di gara di € 390.000,00 pari ad un importo complessivo di
€ 377.637,00 per il periodo di durata del contratto con decorrenza dal 31.12.2016 al
31.12.2019;
LOTTO III – INFORTUNI - Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni SpA con sede in
Bologna, Via Stalingrado 45 PIVA 00818570012 presentata tramite il Procuratore
Speciale Sig. Massimo Lello Agenzia Massa 2399 con sede in V.le Roma 105 PIVA
01151120456 con un punteggio tecnico di 65,73/80 e un ribasso percentuale del
3,09% sull'importo a base di gara di € 13.500,00 pari ad un importo complessivo di €
13.082,85 per il periodo di durata del contratto con decorrenza dal 31.12.2016 al
31.12.2019;
LOTTO V – KASKO - Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni SpA con sede in
Bologna, Via Stalingrado 45 PIVA 00818570012 presentata tramite il Procuratore
Speciale Sig. Massimo Lello Agenzia Massa 2399 con sede in V.le Roma 105 PIVA
01151120456 con un punteggio tecnico di 18/80 e un ribasso percentuale del 2%
sull'importo a base di gara di € 7.500,00 pari ad un importo complessivo di € 7.350,00
per il periodo di durata del contratto con decorrenza dal 31.12.2016 al 31.12.2019;
ATTESO che con riferimento al Lotto I si ritiene di non procedere alla aggiudicazione e
conseguentemente alla stipula della Polizza “All Risk”, in base a quanto previsto
dall'art. 20 comma 2 del Disciplinare di Gara;
per le motivazioni di cui in premessa;
DETERMINA
di approvare i verbali della Commissione di Valutazione del 21.11.2016, 23.11.2016;
29.11.2016, 02.12.2016, 20.12.2016, allegati al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale, (allegato 1, allegato 2, allegato 3, allegato 4, allegato 5);
di prendere atto che il Lotto II “RCT/O” risulta deserto per mancanza di offerte;
di aggiudicare il Lotto III “Infortuni” CIG 6807852132 ad UNIPOLSAI
Assicurazioni Spa con sede in Bologna, Via Stalingrado 45 PIVA 00818570012 con un
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punteggio tecnico di 65,73/80 e un ribasso percentuale del 3,09% sull'importo a base
di gara di € 13.500,00 pari ad un importo complessivo di € 13.082,85 per il periodo di
durata del contratto con decorrenza dal 31.12.2016 al 31.12.2019;
di aggiudicare il Lotto V – “Kasko” - CIG 6807863A43 ad UNIPOLSAI
Assicurazioni SpA con sede in Bologna, Via Stalingrado 45 PIVA 00818570012 con
un punteggio tecnico di 18/80 e un ribasso percentuale del 2% sull'importo a base di
gara di € 7.500,00 pari ad un importo complessivo di € 7.350,00 per il periodo di
durata del contratto con decorrenza dal 31.12.2016 al 31.12.2019;
di non aggiudicare il Lotto I “All Risk” in base a quanto previsto dall'art. 20 comma 2
del Disciplinare di Gara;
di dare atto che la presente aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del
possesso dei requisiti prescritti per legge, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs
50/2016;
di dare atto altresì che ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs 50/2016 si darà
avvio all'esecuzione del contratto con decorrenza 31.12.2016, ore 00:00;
di procedere in autotutela, ai sensi delle disposizioni vigenti, nel caso in cui i controlli
avessero esito negativo;
di provvedere con successivo atto all'impegno di spesa ed al pagamento del relativo
premio;
di comunicare il presente atto all'aggiudicatario, agli altri operatori economici in
graduatoria e a quelli esclusi;
di dare atto che ai sensi dell'art. 20 del Disciplinare di gara e dell’art. 216 comma 11
del D.Lgs 50/2016, la Compagnia dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante la quota
delle spese di pubblicazione ammontanti per ciascun Lotto ad € 705,17 per un importo
complessivo di €1.410,34;
di dare atto infine che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione
dell’albo pretorio
provinciale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
Massa, 30/12/2016
Il Dirigente del Settore
[Dirigente Settore 1: Affari Generali - Organi
Istituzionali - Polizia Provinciale - Comunicazione
Istituzionale - Avvocatura - Gare /Provveditorato /
Contratti - Assistenza agli Enti locali - Mercato del
Lavoro] Loricchio Francesco []
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