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Determina n° 1493 del  27/07/2017
Oggetto: POLIZZA RCT-O - AGGIUDICAZIONE LLOYD'S RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA

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;

LA DIRIGENTE
del  Settore 1: Affari Generali - Organi Istituzionali-Polizia Provinciale-Comunicazione

Istituzionale-Avvocatura-Gare/Provveditorato-Contratti-Assistenza agli Enti locali-Mercato
del lavoro-Servizio personale

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 1061 del 25.05.2017 con la quale veniva indetta “Gara
con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D Lgs 50/2016 per affidamento del seguente servizio
assicurativo:  Polizza  RCT/RCO  CIG  7090437DB3,  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  12  del  giorno  07.07.2017  ed  entro  tale  scadenza  risulta 
pervenuta una sola offerta da parte dei LLOYD'S Rappresentante Generale per l'Italia;

ATTESO che con determinazione n. 1372 del 10.07.2017 è stato nominato il Seggio di Gara per la 
verifica della regolarità della documentazione amministrativa della domanda pervenuta;

VISTI i verbali delle sedute del Seggio di Gara del 11.07.2017 e 13.07 2017, agli atti di ufficio, con 
i quali si ammetteva l'offerta pervenuta alla successiva fase di valutazione dell'offerta tecnica ed 
economica;

ATTESO altresì che con determinazione n. 1425 del 14.07.2017 è stata nominata la Commissione 
di Valutazione di cui all'art 77 del D.Lgs 50/2016, per l'esame dell'offerta tecnica ed economica;

VISTI i verbali delle sedute della Commissione di Valutazione del 17.07.2017 e 18.07.2017, agli 
atti  di  ufficio,  con  i  quali  la  Commissione  attribuisce  all'offerta  presentata  da  parte  della 
Compagnia “LLOYD’S RAPPRESENTANTE GENERALE DEI LLOYD’S PER L’ITALIA IN NOME E 
PER CONTO DEL SINDACATO LEADER ACAPPELLA” il seguente punteggio totale: 81/100;

DATO ATTO che l'offerta tecnica ed economica presentate sono depositate nella documentazione 
di gara, agli atti di ufficio;

RITENUTO di approvare i verbali del Seggio di Gara e della Commissione di Valutazione di cui 
sopra, agli atti di ufficio;

ATTESO che  è  opportuno  procedere  ad  aggiudicare  ai  LLOYD'S  la  Polizza  RCT/RCO  CIG 
7090437DB3 per la copertura del rischio della Provincia di Massa-Carrara, 

per le motivazioni di cui in premessa;

DETERMINA

di approvare i verbali del Seggio di Gara del 10.07.2017 e 13.07.2017 e della Commissione di 
Valutazione del 17.07.2017 e 18.07.2017, agli atti di ufficio;

di  aggiudicare  la  polizza  RCT-O  CIG  CIG  7090437DB3  ai  LLOYD’S  RAPPRESENTANTE 
GENERALE DEI LLOYD’S PER L’ITALIA IN NOME E PER CONTO DEL SINDACATO LEADER 
ACAPPELLA  con  sede  in  Milano,  Corso  Garibaldi  86  PIVA  10655700150  con  un  punteggio 
tecnico di 81/100 e un ribasso percentuale del 13,50% sull'importo a base di gara di € 360.000,00 
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ammontante ad € 48.600,00, per un premio annuale di € 311.400,00 ed un importo totale di € 
752.550,00 per tutta la durata contrattuale, con decorrenza dal 31.07.2017 - 31.12.2019;

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 31.07.2017, 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;

di dare atto che ai sensi dell'art. 23 del Disciplinare di gara e dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs 
50/2016,  la  Compagnia  dovrà  rimborsare  alla  Stazione  Appaltante  le  spese  di  pubblicazione 
ammontanti ad € 2.020,44, come da documentazione agli atti di ufficio;

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, 27/07/2017 
La Dirigente del Settore/Staff
[Dirigente Settore 1: Affari Generali - Organi Istituzionali -
Polizia  Provinciale  -  Comunicazione  Istituzionale  -
Avvocatura - Gare /Provveditorato / Contratti - Assistenza
agli Enti locali - Mercato del Lavoro] Bigi Claudia []

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


