
 

ATTO
N.  191  DEL  29/05/2018

OGGETTO

PROCEDURA  APERTA PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  ASSICURATIVI  DELLA 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.- LOTTO 1 RCT/O, LOTTO 2 CYBER RISK, LOTTO 3 
INFORTUNI CUMULATIVA. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
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Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Premesso che:
con  determina  n.  183  del  12.04.2018  è  stato  dato  avvio  ad  una  nuova 
procedura aperta,ai sensi degli artt. 59 e 60 del Codice, con aggiudicazione 
secondo  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi 
dell'art.  95,  comma  2  del  Codice,  per  l'affidamento  dei  seguenti  servizi 
assicurativi provinciali: Lotto n. 1 RCT/O CIG 7445497A7C; Lotto n. 2 Cyber Risk 
CIG 7445534905; Lotto n. 3 Infortuni cumulativa CIG 7445541ECA;

Considerato che:
a seguito del bando pubblicato ai sensi di legge, entro la data di scadenza, 
fissata al  23 maggio 2018, sono pervenute le offerte di  quattro Compagnie 
assicuratrici su specifici lotti e precisamente:
Lloyds sindacato XL CATLIN C.so Garibaldi, 86 Milano – Lotto 1
Lloyd's sindacato MARINE KLIN C.so Garibaldi, 86 Milano – Lotto 1
XL Insurance Company P.zza Gae Aulenti, 8 Milano – Lotto 2
UnipolSai  Via Stalingrado, 45 bologna – Lotto 3

Atteso che occorre procedere alla nomina, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del 
D.Lgs. 50/2016 e del Decreto del Presidente della Provincia n. 80 del 31 maggio 
2016, della commissione giudicatrice per la gara in oggetto, la quale procederà 
alla valutazione dell’offerta dal punto di vista tecnico ed economico;

Ritenuto pertanto di nominare, quali componenti della commissione predetta, i 
Sigg.ri:

– dott.  Mauro  Cacciamani,  Funzionario  amministrativo  presso  il  Servizio 
Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile,  patrimonio  ed  edilizia  in  qualità  di 
Presidente ;

– dott.  Eugenio Farioli  Funzionario amministrativo U.O. Provveditorato ed 
Espropri in qualità di esperto;

– dott. Luigi Severi broker assicurativo dell'Ente in qualità di esperto;

la funzione di segretario verbalizzante sarà svolta dalla sig.ra Carla Micheloni, in servizio 
presso l'U.O. Appalti e Contratti della Provincia di Reggio Emilia;

D I S P O N E

di  nominare,  per  i  motivi  in  narrativa  indicati,  quali  componenti  della 
commissione di aggiudicazione, per la procedura di gara in oggetto, i Sigg.ri:

– dott.  Mauro  Cacciamani,  Funzionario  amministrativo  presso  il  Servizio 
Infrastrutture, Mobilità sostenibile, patrimonio ed edilizia della Provincia 
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in qualità di Presidente ;
– dott.  Eugenio Farioli  Funzionario amministrativo U.O. Provveditorato ed 

Espropri della Provincia in qualità di esperto;
– dott. Luigi Severi broker assicurativo dell'Ente in qualità di esperto;

di  dare  atto  che  la  funzione  di  segretario  verbalizzante  sarà  svolta  dalla  sig.ra  Carla 
Micheloni, in servizio presso l'U.O. Appalti e Contratti della Provincia di Reggio Emilia;

di dare inoltre atto che, ai  sensi  dell'art.  29 del D.Lgs. 50/2016, il  presente 
provvedimento, unitamente ai curricula e alle dichiarazioni ex art. 77 del D.Lgs. 
50/2016 dei componenti la commissione giudicatrice, verranno pubblicati sul 
sito della Provincia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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Reggio Emilia, lì 29/05/2018  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Affari Generali

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

COGNOME E NOME

Data di nascita

Categoria

Profilo professionale

Attuale Incarico

Numero telefonico dell'ufficio

Fax dell'ufficio

E-mail istituzionale

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e 

professionali

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)

Lingua Livello parlato Livello scritto

inglese B1 A2

Capacità nell'uso delle 
tecnologie

Capacità Linguistiche

FARIOLI EUGENIO

03/03/1960

D6

Responsabile U.O. Provveditorato ed Espropri

0522 444344

0522 444349

e.farioli@provincia.re.it

Consigliere Amministrativo

Laurea in Economia e Commercio

Già responsabile dell'ufficio Espropri e del 
Provveditorato della Provincia di Reggio Emilia, 
nonché di 3 Segreterie scolastiche di Istituti 
Secondari Superiori (BUS-TCS di Reggio Emilia; 
"Cattaneo" di Castelnuovo Monti, "Russell" di 
Guastalla), nonché funzionario presso gli uffici 
Corrsipondenza ed Economato della Direzione 
Provinciale P.T. di Reggio Emilia. Commissario 
esperto in numerose Commissioni di gara 
d'appalto; Revisore dei Conti nell'ambito 
territoriale n.13 della Provincia di R.E. (incarico 
dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia 
Romagna); membro esperto in alcune 
Commissioni di Concorso per l'assunzione di 
personale.

Buona conoscenza ed utilizzo quotidiano di 
applicativi "office",data base, piattaforme, motori di 
ricerca, sistemi di videocomunicazione…, tramite 
PC, smartphone e tablet.
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Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni a 
riviste, ecc.., ed ogni altra 

informazione che il dipendente 
ritiene di dover pubblicare)

Partecipazione a numerosi convegni di studio e 
seminari in materia di processi di acquisto, E-
procurement, green-procurement, marketing 
d'acquisto... presso diversi enti e scuole di 
formazione,in particolare presso l'OSPA 
dell'Università Bocconi di Milano. Esperto in 
materia estimativa di beni immobili ed in 
procedure espropriative per opere di pubblica 
utilità.
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