
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  367  DEL  15/06/2018

OGGETTO

SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PERIODO 1/07/2018-
20/06/2020. LOTTO N. 1 RCT/O CIG 7445497A7C AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON 
EFFICACE.
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Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  decreto  del  Presidente  n.  79 del  11/04/2018  successivamente 
modificato con decreto del Presidente n. 106 de  1/06/2018,  è stato approvato il  Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018-2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili 
dei  centri  di  responsabilità  l'adozione  di  tutti  i  provvedimenti  di  contenuto  gestionale 
necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati; o l’art. 163 del D.Lgs. 
267/2000 relativo alle norme che regolano l’esercizio provvisorio; 

Considerato che:

con propria determinazione del  12 aprile  2018,  n.  183,  è  stata indetta  una procedura 
aperta,  ai  sensi  degli  artt.  59  e  60 del  Codice,  con aggiudicazione secondo il  criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo  ai 
sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice, per l'appalto dei servizi assicurativi  della Provincia 
di Reggio Emilia, per il periodo 01.07.2018 – 30.06.2020, per i seguenti lotti:

Lotto Polizza CIG

1 Responsabilità civile c/terzi operai (RCT/O) 7445497A7C

2 Cyber Risk 7445534905

3 Infortuni 7445541ECA

entro  la  data di  scadenza del  termine di  presentazione delle  offerte,  fissata  per  il  23 
maggio 2018, hanno fatto pervenire la propria offerta i seguenti operatori economici:
 

Ditta Indirizzo C.F. /P. IVA Lotti

Lloyd's  Sindacato  Xl 
Catlin

Corso  Garibaldi,  86  – 
20121 Milano

C.F. 075852850584
P.IVA 1065570150

n.1

Lloyd's Sindacato Tokio 
Marine Kiln

Corso  Garibaldi,  86  – 
20121 Milano

C.F. 075852850584
P.IVA 1065570150

n.1 

XL Insurance Company P.zza Gae Aulenti,  8 – 
20154 Milano

C.F./P.I 12525420159 n. 2

UNIPOLSAI Spa Agenzia  di  Parma  – 
Assicoop Emilia Nord – 
Via Saffi 82/A – 43121 
Parma

C.F. e P.IVA 
00818570012

n. 3

Vista  la  relazione,  allegata  al  presente  atto,  con  la  quale  il  Responsabile  del 
Procedimento,  ai  sensi dell'art.  31 del Codice, Dott.ssa Donatella Oliva, Responsabile 
dell'U.O. Appalti e Contratti,  fa presente quanto segue:

 è stata ultimata la procedura aperta per Il servizio di cui sopra, da aggiudicare con il 
criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto 
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qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs.vo n. 50/2016; per quanto 
riguarda il Lotto n. 1 RCT/O, mentre per i Lotti 2 e 3 è stato necessarion fare ricorso  
alla verifica dell'anomalia dell'offerta;

 la procedura di gara è stata espletata nelle date del 24 maggio, 1 e 8 giugno 2018;

 trasmette quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara 
redatto nelle  date sopra indicate,  da cui  risulta che per il  servizio in  oggetto la  
proposta  di  aggiudicazione  limitatamente  al  Lotto  1  RCT/O  è  a  favore  della 
seguente compagnia:

Lotto Polizza Compagnia 
Assicurazione

Punteggio

1 Responsabilità civile c/terzi 
operai (RCT/O)

LLOYD'S Sindacato XL 
Catlin di Milano

81,82/100

 propone,  pertanto,  di  procedere  all'aggiudicazione  definitiva  non  efficace  alla 
compagnia Lloyd's Sindacato Xl Catlin - Corso Garibaldi, 86 – 20121 Milano – C.F. 
075852850584 P.IVA 1065570150, che ha riportato un punteggio di 81,82/100 ed 
ha offerto  una percentuale  di  ribasso sui  servizi  del  32,5%,  pari  ad  un importo 
biennale al lordo delle imposte di € 270.000,00 (Euro 135.000,00 lordi annui)

 attesta che la aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 
7, del Codice, dopo la verifica dei requisiti  prescritti, tenuto conto che, una volta 
effettuati i controlli di legge e qualora risultassero positivi e sia trascorso lo stand 
still, si procederà alla stipula del contratto;

 da atto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere 
efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla;

considerato, altresì; che la spesa relativa al Lotto 1, pari ad €. 270.000,00 biennali,  va 
imputata  sul  Bilancio  2018  per  la  sola  quota  esigibile  nell'esercizio  2018,  pari  ad  €. 
135.000,00  corrispondente  alla  prima  annualità  (periodo  1/07/2018-30/06/2019)  da 
ripartire nel modo seguente:

 quanto a euro 60.750,00 alla Missione 01, Programma 11, Codice del Piano dei  
Conti  Integrato  1.10.04.01.003  del  Bilancio  2018-2020,  annualità  2018  e  al 
corrispondente  Cap.  595,  del   PEG  2018,  con  esigibilità  2018  sull'impegno  n. 
962/2018;

 quanto a euro 31.050,00 alla Missione 04, Programma 02, Codice del Piano dei 
Conti  Integrato  1.10.04.01.003  del  Bilancio  2018-2020,  annualità  2018  e  al 
corrispondente Cap.  596,  del  PEG 2018, con esigibilità anno 2018 sull'impegno 
n.963/2018;

 quanto a euro 43.200,00 alla Missione 04, Programma 02, Codice del Piano dei 
Conti  Integrato 1.10.04.01.003 del Bilancio 2018-2019  e al corrispondente Cap. 
597, dell PEG 2018, con esisgibilità anno 20108 sull'impegno n. 964/2018;
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che per la parte corrispondente al periodo 1/07/2019-30/06/2020 la copertura finanziaria 
dell'appalto sarà attestata con successivo atto;

la presente attività rientra nel progetto n. R01G1OG7 del PEG 2018.

Atteso  che  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa  contabile  di  cui 
all'articolo 147 bis,  comma 1, del  D.Lgs. n.  267/2000,  il  parere favorevole relativo alla 
regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del 
medesimo da parte del responsabile del servizio;

dato atto che il Responsabile del Procedimento per l'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 31 
del  D.Lgs  n.  50/2016  è  la  dott.ssa  Donatella  Oliva,  responsabile  dell'U.O.  Appalti  e 
Contratti  mentre  il  Direttore  per  l'esecuzione del  contratto,  ai  sensi  della  Linea Guida 
ANAC n. 3/2016, par. 10.1 è il dott. Stefano Tagliavini, A.P. Servizi Generali.

DETERMINA

di  approvare  il  verbale  di  gara,  allegato  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e 
sostanziale, riguardante la procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi della 
Provincia di Reggio Emilia per il periodo 01/07/2018 – 30.06.2020; 

di  aggiudicare in  via definitiva non efficace,  limitatamente al  Lotto 1 RCT/O il  servizio 
medesimo all'impresa Lloyd's Sindacato XL Catlin- Corso Garibaldi, 86 – 20121 Milano – C.F. 
075852850584 P.IVA 1065570150, che ha riportato un punteggio di 81,82 su 100  ed ha offerto 
una percentuale di ribasso sui servizi del 32,5%, pari ad un importo biennale al lordo delle imposte 
di € 270.000,00 (euro 135.000,00 annui;

di dare atto che:

 la  aggiudicazione  definitiva  diverrà  efficace  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 7,  del 
Codice, dopo la verifica dei requisiti prescritti, tenuto conto che, una volta effettuati i  
controlli  di  legge e  qualora  risultassero  positivi  e  sia  trascorso  lo  stand still,  si 
procederà alla stipula del contratto;

 qualora,  invece,  dai  controlli  effettuati  emergessero  cause  ostative  a  rendere 
efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla; 

 il  Responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  dell'art.  31 del  Codice,  è  la Dott.ssa 
Donatella  Oliva,  responsabile  dell'U.O.  Appalti  e  Contratti,  mentre  il  direttore 
dell'esecuzione del  contratto,  ai  sensi  dell'art.  111 del  Codice  è  il  dott.  Stefano 
Tagliavini, A. P. Servizi Generali.

 la spesa per l'annualità 2018 trova imputazione come segue:
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quanto a euro 60.750,00 alla Missione 01, Programma 11, Codice del Piano dei  
Conti  Integrato  1.10.04.01.003 del  Bilancio  2018-2020,  annualità  2018  e  al 
corrispondente Cap. 595, del  PEG 2018, con esigibilità 2018 sull'impegno n. 
962/2018;

quanto a euro 31.050,00 alla Missione 04, Programma 02, Codice del Piano dei 
Conti  Integrato  1.10.04.01.003 del  Bilancio  2018-2020,  annualità  2018  e  al 
corrispondente Cap. 596, del PEG 2018, con esigibilità anno 2018 sull'impegno 
n.963/2018;

quanto a euro 43.200,00 alla Missione 04, Programma 02, Codice del Piano dei 
Conti  Integrato  1.10.04.01.003 del  Bilancio  2018-2019  e  al  corrispondente 
Cap.  597,  dell  PEG  2018,  con  esisgibilità  anno  20108  sull'impegno  n. 
964/2018;
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Reggio Emilia, lì 15/06/2018  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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SERVIZIO AFFARI GENERALI

 

U.O. APPALTI E CONTRATTI

 

Oggetto:  PROPOSTA  DI  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  NON  EFFICACE
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER IL
PERIODO 30.06.2018 – 30.06.2020 per il Lotto n. 1 : Responsabilità Civile RCT/O CIG
7445497A7C

Il Responsabile del procedimento

Visto l’appalto inerente il servizio in oggetto;

Atteso che:

è stata ultimata, limitatamente al  Lotto n. 1 RCT/O la procedura aperta per i  seguenti
servizi  assicurativi:  RCT/O,  Cyber  Risk  e Infortuni,  da  aggiudicare  con il  criterio  della
offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  secondo  il  miglior  rapporto  qualità/prezzo  ai
sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs.vo n. 50/2016;

entro la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, fissata al 23 maggio
2018, hanno fatto pervenire la propria offerta i seguenti operatori economici:

·  LLOYD’S Sindacato XL Catlin, con sede Corso Garibaldi, 86 – 20121 Milano – per il
Lotto 1

·  LLOYD’S Sindacato Tokio MarineKiln, con sede Corso Garibaldi, 86 – 20121 Milano –
per il Lotto 1

· XL Insurance Company, P.zza Gae Aulenti, 8 – 20154 Milano – per il Lotto 2

· UNIPOLSAI Spa, con sede in Via Saffi, 82/A – 43121 Parma – per il Lotto 3

la procedura di gara è stata espletata nelle date del 24 maggio, 1 e 8 giugno 2018;

che  per  quanto  riguarda  i  Lotti  2  e  3  non  è  stata  ancora  formulata  la  proposta  di
aggiudicazione  in  quanto  è  stato  attivato  il  procedimento  di  verifica  dell'anomalia
dell'offerta;

 

Trasmette

 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto nelle date
sopra  indicate,  da  cui  risulta  che  per  il  servizio  assicurativo  RCT/O  la  proposta  di
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aggiudicazione è a favore della compagnia Lloyd's Sindacato XL Catlin con sede Corso
Garibaldi, 86 – 20121 Milano – che ha ottenuto il punteggio totale di 81,82 su 100.

Propone

di  procedere  all'aggiudicazione  definitiva  non  efficace  del  Lotto  n.  1  RCT/O  CIG
7445497A7C alla compagnia LLOYD'S Sindacato XL Catlin:

 

Attesta

 

che la aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice,
dopo la verifica dei requisiti prescritti, tenuto conto che, una volta effettuati i controlli di
legge e qualora risultassero positivi e sia trascorso lo stand still, si procederà alla stipula
del contratto;

Da atto

 

che,  qualora  dai  controlli  effettuati  emergessero  cause  ostative  a  rendere  efficace  la
aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla.

Reggio Emilia, 13/06/2018

Il Responsabile del Procedimento

f.to Dott.ssa Donatella Oliva

                                                                                        

copia informatica per consultazione



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 
A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA, 

Indetta ai sensi degli art. 60 e 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 di seguito “Codice”

==°==
PRIMA SEDUTA  (PUBBLICA)

==°==

Oggi, giorno 24 maggio 2018, alle ore 9.35 in Reggio Emilia, presso la sede della Provincia in
Corso Garibaldi, n. 59, a Reggio Emilia, viene esperita la procedura aperta, e con applicazione del
criterio  dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla  base del  miglior  rapporto
qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei
contratti  pubblici  (in seguito:  Codice),  per l'affidamento di  servizi  assicurativi  della  Provincia  di
Reggio Emilia per il periodo 30.06.2018 – 30.06.2020,  per i seguenti lotti:

Lotto Polizza CIG

1 Responsabilità civile c/terzi operai (RCT/O) 7445497A7C

2 Cyber Risk 7445534905

3 Infortuni cumulativa 7445541ECA

Il  Responsabile  del  Procedimento  (di  seguito  RUP),  Dott.ssa  Donatella  Oliva,  nominata  con
determinazione del Dirigente del Servizio Affari Generali n. 183 del 12.04.2018, alla presenza delle
dipendenti  provinciali  Lucia  Fontanili  e  Micheloni  Carla,  la  quale  svolge  anche  la  funzione  di
segretario verbalizzante, fa presente che:

- entro la data di scadenza fissata dal bando di gara al 23 maggio 2018 ore 12,00, prot .7951/2018
del  12.04.2018, hanno presentato offerta le seguenti imprese:

Ditta Indirizzo C.F. /P. IVA Lotti

XL Insurance Company 
SE-Simona Fumagalli

P.za Gae Aulenti, 8 –
20154 Milano

C.F. e P.IVA
12525420159

n. 2

LLOYD'S  –  Sindacato
XL Catlin

Corso Garibaldi,  86 –
20121 Milano

C.F. 07585850584
P.IVA 10655700150

n. 1

LLOYD'S  –  Sindacato
Tokio Marine Kiln

Corso Garibaldi,  86 –
20121 Milano

C.F. 07585850584
P.IVA 10655700150

n. 1

UNIPOLSAI Spa Via  Stalingrado,  45  -
40128 Bologna

C.F. e P.IVA
00818570012

n. 3

Alla seduta è presente:
- Dott. Luigi Severi, in qualità di broker dell'Ente.

Constatata  l'integrità  dei  pieghi,  il  RUP  procede  alla  loro  apertura  ed  all'esame  della  sola
documentazione amministrativa (Busta A) e rileva che tutti i documenti risultano completi e corretti,
pertanto  ammette  le  imprese  stesse  al  prosieguo  della  gara,  tenuto  conto  della  verifica  dei
PASSOE e l'acquisizione dei partecipanti ai fini AVCPASS.

11
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Le buste B relative alle offerte tecniche e le buste C relative alle offerte economiche delle Ditte
partecipanti ammesse, vengono tutte racchiuse in due buste, sigillate e controfirmate sui vari lembi
dal RUP, il quale dispone che le stesse siano conservate in un armadio chiuso a chiave, posto
nell'ufficio dell'U.O. Appalti  e Contratti in Corso Garibaldi 59 a Reggio Emilia, a cura e sotto la
vigilanza dello stesso.

Essendo terminata la fase di controllo della documentazione amministrativa, il RUP fa presente
che   sarà  convocata  un’ulteriore  seduta  pubblica,  dopo  aver  nominato  la  Commissione
giudicatrice, nella quale si procederà all’apertura della busta “B” contenente l’offerta tecnica che
successivamente sarà esaminata in seduta riservata.

Alle ore 11,05 essendo terminata la procedura negoziata, il RUP dichiara conclusi i lavori, scioglie
la seduta e dispone che tutta la documentazione di gara sia conservata in un armadio chiuso a
chiave, posto nell'ufficio dell’U.O. Appalti e Contratti, sotto la propria custodia.

Il Seggio di gara

RUP
Donatella Oliva

Lucia Fontanili

Carla Micheloni
segretario verbalizzante

22
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 
A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA, 

Indetta ai sensi degli art. 60 e 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 di seguito “Codice”

==°==
SECONDA SEDUTA  (PUBBLICA)

==°==

Oggi, giorno 01 giugno 2018, alle ore 9.30 in Reggio Emilia,  presso la sede della Provincia in
Corso Garibaldi, n. 59, a Reggio Emilia, si riunisce la Commissione Giudicatrice per l'affidamento
dei servizi assicurativi della Provincia di Reggio Emilia per il periodo 30.06.2018 – 30.06.2020, per
i seguenti lotti: 

Lotto Polizza CIG

1 Responsabilità civile c/terzi operai (RCT/O) 7445497A7C

2 Cyber Risk 7445534905

3 Infortuni cumulativa 7445541ECA

La Commissione giudicatrice, nominata con atto n. 194 del 30.05.2018, è così composta:

• Dott. Stefano Tagliavini, funzionario della Provincia, Presidente della commissione;
• Dott. Eugenio Farioli, funzionario della Provincia, in qualità di esperto;
• Dott. Luigi Severi, broker dell'Ente, in qualità di esperto.

Funge  da  segretario  verbalizzante  la  Sig.ra  Carla  Micheloni,  dipendente  dell'U.O.  Appalti  e
Contratti della Provincia di Reggio Emilia.

Ogni componente della Commissione giudicatrice, tenuto conto delle ditte partecipanti, dichiara di
non essere incompatibile con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Il  RUP,  Dott.ssa Donatella  Oliva,  informa i  partecipanti  dell’esito  dello  svolgimento della  prima
seduta pubblica e che tutte le ditte partecipanti sono state ammesse alla gara.

Constatata l’integrità del plico contenente la documentazione tecnica delle imprese partecipanti
ammesse, si procede all’apertura dello stesso ed alla verifica della regolarità formale delle offerte.

Il RUP procede all'apertura delle buste B  contenenti la  documentazione tecnica ed alla verifica
della  regolarità formale della  stessa, rilevando che la documentazione tecnica presentata dalle
compagnie ammesse risulta a prima vista formalmente regolare.

La documentazione tecnica viene consegnata alla commissione giudicatrice, la quale si riserva di
procedere ad un più compiuto esame della stessa in seduta riservata.

Il RUP inizia a sottoscrivere tutte le relazioni tecniche delle Ditte ammesse.

Alle ore 9,45 il Responsabile della Procedura di Gara:

- dichiara conclusi i lavori e scioglie la seduta, 
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- informa che la Commissione giudicatrice proseguirà in seduta riservata, presso la sede dell'U.O.
Appalti e Contratti (Corso Garibaldi, 59) per iniziare la disamina delle offerte tecniche e procedere
all’assegnazione dei conseguenti punteggi alle varie Ditte offerenti; in seduta pubblica successiva,
che sarà comunicata con almeno tre giorni lavorativi di anticipo, verranno forniti i punteggi relativi
alle valutazioni delle offerte tecniche e si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte
economiche.  

==°==
Il Responsabile della Procedura di gara

Donatella Oliva

Il Presidente della Commissione
Stefano Tagliavini

I Membri Esperti
Eugenio Farioli

Luigi Severi 

Il Segretario Verbalizzante
Carla Micheloni 
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 
A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA, 

Indetta ai sensi degli art. 60 e 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 di seguito “Codice”

==°==
TERZA SEDUTA  (RISERVATA)

==°==

Oggi, giorno 01 giugno 2018, alle ore 9.50 in Reggio Emilia,  presso la sede della Provincia in
Corso Garibaldi, n. 59, a Reggio Emilia, si riunisce la Commissione Giudicatrice per l'affidamento
dei servizi assicurativi della Provincia di Reggio Emilia per il periodo 30.06.2018 – 30.06.2020, per
i seguenti lotti: 

Lotto Polizza CIG

1 Responsabilità civile c/terzi operai (RCT/O) 7445497A7C

2 Cyber Risk 7445534905

3 Infortuni cumulativa 7445541ECA

La Commissione giudicatrice, nominata con atto n. 194 del 30.05.2018, è così composta:

• Dott. Stefano Tagliavini, funzionario della Provincia, Presidente della commissione;
• Dott. Eugenio Farioli, funzionario della Provincia, in qualità di esperto;
• Dott. Luigi Severi, broker dell'Ente, in qualità di esperto.

Funge  da  segretario  verbalizzante  la  Sig.ra  Carla  Micheloni,  dipendente  dell'U.O.  Appalti  e
Contratti della Provincia di Reggio Emilia.

La Commissione, preso atto che le buste delle offerte tecniche delle imprese partecipanti sono
state già aperte in seduta pubblica, alla presenza dell’organismo medesimo, inizia a esaminare le
offerte  presentate  tenuto  conto,  che  ai  sensi  del  Disciplinare  di  Gara,  la  valutazione  avviene
secondo i seguenti criteri:

● OFFERTA TECNICA FINO A 80 PUNTI   

● OFFERTA ECONOMICA FINO A 20 PUNTI    

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA (MAX 80 PUNTI)

Per  quanto  riguarda  i  requisiti  di  natura  tecnica previsti  all’allegato   “Scheda  offerta  tecnica”
verranno attribuiti fino ad un massimo di 80 punti.

CRITERI  DI  VALUTAZIONE  OFFERTA  TECNICA  VALIDI  PER  LA  SOLA  POLIZZA  RCT/O
(LOTTO 1): 

A) OFFERTA  QUANTITATIVA  (Q):  FRANCHIGIA  FRONTALE  -  ART.  28  DEL
CAPITOLATO) – Massimo 30 punti
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Opzione 1) dell’Art. 28 di polizza Punti 30
Opzione 2) dell’Art. 28 di polizza Punti 12
Opzione 3) dell’Art. 28 di polizza Punti 0

B) VALUTAZIONE  QUALITATIVA/DISCREZIONALE  (D):  ALTRI  ASPETTI  TECNICI
(ESCLUSA FRANCHIGIA FRONTALE) – Massimo 50 punti 

La Commissione giudicatrice procederà secondo il metodo previsto dalle Linea Guida ANAC n.
2/2016 calcolando la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il confronto
delle offerte tecniche qualitative rispetto al capitolato di polizza.

Ogni commissario procederà confrontando ciascuna offerta tecnica qualitativa presentata rispetto
al capitolato di polizza posto a base di gara, assegnando un coefficiente discrezionale da zero a
uno, utilizzando la seguente scala di preferenza:
 

Qualità della/e variante/i eventualmente proposta/e Coefficiente

A1) Offerta migliorativa, ovvero l'offerta proposta prevede estensioni di
garanzie, proroghe di termini, elevazioni di limiti di indennizzo, riduzione
di scoperti e franchigie tali da incrementare la portata della copertura.

da 1 a 0,76

A2)  Offerta  equivalente  (nessuna  modifica  significativa)  o
accettazione testo proposto senza varianti.

0,75

A3) Offerta leggermente peggiorativa, ovvero l'offerta proposta prevede
limitazioni di garanzie, decadenze o riduzioni dei termini, riduzioni dei li-
miti di indennizzo, elevazione di scoperti e franchigie tali da ridurre la co-
pertura in misura poco significativa, con un aggravio del rischio per l'Ente
di lieve entità.

a 0,74 a 0,40

A4) Offerta peggiorativa, ovvero l'offerta proposta prevede limitazioni di
garanzie, decadenze o riduzioni dei termini, riduzioni dei limiti dì
indennizzo, elevazione di scoperti e franchigie tali da ridurre la copertura
in misura significativa, con un aggravio del rischio per l'Ente mediamente
sopportabile.

da 0,39 a 0,00

Il coefficiente V(a)i, compreso tra zero e uno, sarà calcolato utilizzando la sotto riportata formula:

V(a)i= Qa/Qmax

dove:

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a), variabile tra zero ed uno, rispetto al punteggio
per il  requisito di valutazione (i) in esame (max 50 punti)
Qa= media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari al concorrente in esame per il requisito
di valutazione considerato
Qmax= media più alta dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari tra tutti i concorrenti, per il
requisito di valutazione considerato 

Per l’attribuzione del punteggio alle offerte tecniche qualitative, nel caso in cui le offerte da valutare
siano inferiori a tre, i coefficienti V(a)i sono determinati con il metodo della media dei coefficienti,
variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, sulla base dei criteri indicati
nella tabella di cui sopra.

66

copia informatica per consultazione



CRITERI  DI  VALUTAZIONE  OFFERTA  TECNICA  VALIDI  PER  TUTTI  GLI  ALTRI  LOTTI
(ESCLUSO LOTTO 1) punti 80: 

La Commissione giudicatrice procederà secondo il metodo previsto dalla Linea Guida ANAC n.
2/2016 calcolando la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il confronto
delle offerte tecniche qualitative rispetto al capitolato di polizza.

Ogni commissario procederà confrontando ciascuna offerta tecnica qualitativa presentata rispetto
al capitolato di polizza posto a base di gara, assegnando un coefficiente discrezionale da zero a
uno, utilizzando la seguente scala di preferenza:
 

Qualità della/e variante/i eventualmente proposta/e Coefficiente

A1) Offerta migliorativa, ovvero l'offerta proposta prevede estensioni di
garanzie, proroghe di termini, elevazioni di limiti di indennizzo, riduzione
di scoperti e franchigie tali da incrementare la portata della copertura.

da 1 a 0,76

A2)  Offerta  equivalente  (nessuna  modifica  significativa)  o
accettazione testo proposto senza varianti.

0,75

A3) Offerta leggermente peggiorativa, ovvero l'offerta proposta prevede
limitazioni di garanzie, decadenze o riduzioni dei termini, riduzioni dei li-
miti di indennizzo, elevazione di scoperti e franchigie tali da ridurre la co-
pertura in misura poco significativa, con un aggravio del rischio per l'Ente
di lieve entità.

da 0,74 a 0,40

A4) Offerta peggiorativa, ovvero l'offerta proposta prevede limitazioni di
garanzie, decadenze o riduzioni dei termini, riduzioni dei limiti dì
indennizzo, elevazione di scoperti e franchigie tali da ridurre la copertura
in misura significativa, con un aggravio del rischio per l'Ente mediamente
sopportabile.

da 0,39 a 0,00

Il coefficiente V(a)i, compreso tra zero e uno, sarà calcolato utilizzando la sotto riportata formula:

V(a)i= Qa/Qmax

dove:

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a), variabile tra zero ed uno, rispetto al punteggio
per il  requisito di valutazione (i) in esame (max 80 punti)
Qa= media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari al concorrente in esame per il requisito
di valutazione considerato
Qmax= media più alta dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari tra tutti i concorrenti, per il
requisito di valutazione considerato 

Per l’attribuzione del punteggio alle offerte tecniche qualitative, nel caso in cui le offerte da valutare
siano inferiori a tre, i coefficienti V(a)i sono determinati con il metodo della media dei coefficienti,
variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, sulla base dei criteri indicati
nella tabella di cui sopra.

Per tutti i lotti, non è consentita la sostituzione integrale del capitolato di polizza ed è concesso un
massimo di n. 5 varianti peggiorative per ogni lotto/capitolato. 

Si precisa che tutte le varianti riguardanti franchigie (esclusa franchigia frontale) e scoperti saranno
considerate come una sola, così come le varianti relative ai limiti di indennizzo.
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Al fine di non alterare i pesi stabiliti  tra i  vari criteri,  se nel singolo criterio nessun concorrente
ottiene il  punteggio  massimo,  tale  punteggio  viene riparametrato.  La c.d.  “riparametrazione”  si
applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non
consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare
al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio
previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Si procede con il lotto 1: Polizza Responsabilità Civile Terzi Operai (RCT/O)

COMPAGNIA LLOYD – Sindacato XL Catlin

A) OFFERTA QUANTITATIVA: FRANCHIGIA FRONTALE – ART. 28 CAPITOLATO
Viene proposta una franchigia di euro 1.000 per ogni sinistro, pertanto vengono attribuiti punti 12 

B)  VALUTAZIONE  QUALITATIVA:  ALTRI  ASPETTI  TECNICI  (ESCLUSA  FRANCHIGIA
FRONTALE)

Varianti:

Articolo 6 Massimali Assicurati 

Vengono aumentati i massimali assicurati come segue:

Garanzia RCT

da € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) per ogni sinistro a euro 25.000.000,00;
da € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per ogni persona a euro 25.000.000,00
da € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per danni a cose e/o animali a euro 25.000.000,00
Garanzia R.C.O. :
da € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) per ogni sinistro a euro 25.000.000,00
da € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per ogni persona a euro 25.000.000,00;

Massima esposizione per sinistro RCT-RCO: da € 20.000.000,00 (ventimilioni/00) a euro 25.000.000,00.

Articolo 30  Precisazioni ed estensioni varie di garanzia RCT (in grassetto sottolineato le modifiche)

Lettera c): Viene riproposta come segue:
Responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati nonché dei beni immo-
bili anche non di proprietà degli Assicurati stessi, ivi comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere da antenne ra-
diotelevisive, insegne, spazi adiacenti, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche automati-
ci; 
La garanzia non comprende i danni da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stipulata l'assicu-
razione; 
La garanzia è estesa ai danni da spargimento di acqua e rigurgito di fogna derivanti unicamente da rotture accidentali di
tubature e condutture; danni prodotti danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azio-
ne delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato. La garanzia è pre-
stata per un massimo risarcimento di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per sinistro e per anno e con uno sco-
perto del 10% (diecipercento) dell'importo di ciascun sinistro.....

Lettera g) Viene riproposta come segue:
responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato, escluso i
beni che costituiscono oggetto e/o strumento dell'attività descritta: massimo risarcimento annuo € 500.000,00 (cinque-
centomila/00);
 
Lettera w) Viene riproposta come segue:
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danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di
servizi purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizz. La garanzia è prestata per un massimo risarci-
mento di  € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro;

Lettera x) Viene riproposta come segue:
danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Questa garanzia
si  intende  prestata  nel  limite  del  massimale  di  garanzia  per  danni  a  cose ma,  con un  limite  di  risarcimento  di  €
5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo ed
opera in eccesso ai massimali previsti da eventuali altre polizze esistenti per lo stesso rischio.

Considerati gli elementi di valutazione ciascun commissario ritiene che la proposta sia migliorativa e assegna i seguenti
punteggi:

Tagliavini punti 0,98
Farioli punti 1,00
Severi punti 0,96

Media punteggio 0,98

COMPAGNIA LLOYD – Sindacato Tokiomarine Kiln

A) OFFERTA QUANTITATIVA: FRANCHIGIA FRONTALE – ART. 28 CAPITOLATO
Viene proposta una franchigia di euro 5.000 per ogni sinistro, pertanto vengono attribuiti punti 0 

B)  VALUTAZIONE  QUALITATIVA:  ALTRI  ASPETTI  TECNICI  (ESCLUSA  FRANCHIGIA
FRONTALE)

Varianti:
Articolo 5 Rescindibilità annuale – viene riproposto come segue  (in grassetto sottolineato le modifiche):
Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso
di 30 (trenta) giorni prima della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 180 (centottanta) giorni 
prima da parte della Società Assicuratrice.

Articolo 6 Massimali Assicurati 

Vengono aumentati i massimali assicurati come segue:

Garanzia RCT

da € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) per ogni sinistro
da € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per ogni persona a euro 15.000.000,00
da € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per danni a cose e/o animali a euro 15.000.000,00
Garanzia R.C.O. :
da € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) per ogni sinistro
da € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per ogni persona a euro 15.000.000,00;

Massima esposizione per sinistro RCT-RCO: 15.000.000,00.

Articolo 30  Precisazioni ed estensioni varie di garanzia RCT (in grassetto sottolineato le modifiche)

Lettera c): Viene riproposta come segue:
...danni da spargimento di acqua e rigurgito di fogna derivanti unicamente da rotture accidentali di tubature e condutture;
danni prodotti danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impal-
cature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato. La garanzia è prestata per un massimo
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risarcimento di € 100.000,00 (centomila/00) per sinistro e per anno e con uno scoperto del 10% (diecipercento) dell'im-
porto di ciascun sinistro.

Lettera f): Viene riproposta come segue:
...danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o dipendenti stazionanti nell'ambito dei
luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato. Sono inclusi i danni provocati agli automezzi
di terzi rimossi con le autogrù di proprietà della Provincia e/o di terzi e alle cose di terzi che vengono trasportate, rimor-
chiate, sollevate, caricate o scaricate per quest'ultima garanzia massimo risarcimento sin/annuo € 1.000.000,00 (unmi-
lione/00).

Lettera g) Viene riproposta come segue:
responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato, escluso i
beni che costituiscono oggetto e/o strumento dell'attività descritta: massimo risarcimento annuo € 500.000,00 (cinque-
centomila/00);

Lettera n) Viene riproposta come segue:
responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di scuole di ogni ordine e grado (comprese tutte le attività in-
ter–extra-pre e parascolastiche), centri di assistenza sociale, per l'infanzia e per portatori di handicap, ambulatori e ser-
vizi sanitari in genere, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi gallerie d'arte, case, alberghi, pensionati, colonie
estive, invernali ed elioterapiche, stabilimenti termali, giardini zoologici e simili. La garanzia è estesa alla responsabilità
civile personale delle persone assistite nell’ambito di programmi di inserimento educativo e/o socializzante e/o riabilitati-
vo e/o terapeutico e alla responsabilità delle famiglie affidatarie per le competenze relative alla funzione specifica, com-
presi gli utenti di borse lavoro/inserimenti lavorativi e i minori in affido.
E’ compresa la responsabilità civile di cui agli  art. 1783 - 1784 - 1785 bis e successive variazioni di cui alla legge
10.06.1978 n.316, - 1786 C.C., con esclusioni dei danni a denaro, valori, preziosi e titoli di credito. Quest’ultima garanzia
è prestata con il sottolimite  € 40.000,00 (quarantamila/00)  per sinistro e  € 200.000,00 (duecentomila/00)  per anno
assicurativo.
La garanzia comprende i rischi derivanti dall'accompagnamento degli alunni da casa a scuola e viceversa con servizio
effettuato in proprio, escluso il rischio di circolazione. 
La garanzia è operante anche per la sorveglianza agli alunni effettuata prima e dopo l'inizio delle lezioni presso i locali
delle scuole. 
La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti degli organi scolastici, degli insegnanti, dei collaboratori occasionali,
dei dipendenti scolastici e dei genitori degli alunni. 
Sono considerati terzi anche la Scuola e gli alunni tra loro; 

Lettera r) Viene riproposta come segue:
l'assicurazione comprende  in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde, mostre e fiere ovunque orga-
nizzati, i danni derivanti alla proprietà e/o conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo. La garanzia è prestata per
un massimo risarcimento di  € 300.000,00 (trecentomila/00) per sinistro.
La garanzia si estende ai danni derivanti ai candidati all'espletamento delle prove pratiche dei pubblici concorsi per l'as-
sunzione del personale;

Lettera w) Viene riproposta come segue:
danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di
servizi purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata per un massimo risarci-
mento di  € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro.

Lettera z) Viene riproposta come segue:
responsabilità civile dell'assicurato per i danni a cose in ambito esecuzione lavori. La garanzia è prestata per un massi-
mo risarcimento di  € 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro.

Lettera aa) Viene riproposta come segue:
responsabilità civile dell'assicurato per i danni da cedimento o franamento del terreno a condizioni che tali danni non de-
rivino  da  lavori  che  implicano  sottomurature  o  altre  tecniche  sostituivem,  con  un  massimo  risarcimento  di
€ 1.000.000,00 (unmilione/00) per uno o più sinistri  verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo,
per i danni ai fabbicati questa specifica garanzia è prestata con uno scoperto del 10% (diecipercento) per ogni sinistro;
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Lettera cc) Viene riproposta come segue:
danni a condutture e impianti sotterranei massimo risarcimento di  € 1.000.000,00 (unmilione/00).

Lettera ee) Viene riproposta come segue:
relativamente alla responsabilità civile verso terzi derivante al Contraente e agli assicurati dall'applicazione del D.Lgs.
196/03 e successive modificazioni, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000.000,00 (unmilione/00) e con
l'applicazione di una franchigia di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per sinistro;

Lettera hh) Viene riproposta come segue:
la garanzia vale per la responsabilità derivante da inquinamento improvviso ed accidentale di acqua, aria e suolo. Per i
danni cagionati per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell'aria dell'acqua o del
suolo, congiuntamente, disgiuntamente provocate  da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a
seguito di rotture accidentale di impianti e condutture, l'assicurazione copre fino a concorrenza di  € 2.000.000,00 (due-
milioni/00) per sinistro ed anno e soggetti ad uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.000,00 per sinistro.

Considerarti gli elementi di valutazione ciascun commissario ritiene che la proposta sia migliorativa e assegna i seguenti
punteggi:

Tagliavini punti 0,80
Farioli punti 0,80
Severi punti 0,80

Media punteggio 0,80

Terminato l’esame delle offerte relative al “Lotto 1”, applicando la formula sopra indicata per la parte non riguardante la
franchigia frontale si attribuiscono i seguenti punteggi: 

FRANCHIGIA FRONTALE ALTRO TOTALE

COMPAGNIA LLOYD'S 
Sindacato  XLCatlin            12  PUNTI 50 PUNTI 62 PUNTI

COMPAGNIA LLOYD’S
Sindacato Tokiomarine Kiln 0 PUNTI 40,81 PUNTI 40,81 PUNTI

Lotto 2 Polizza CYBER RISK

COMPAGNIA XL INSURANCE COMPANY SE

Varianti

Articolo 1.3 Computer Crime 

L’Assicuratore  indennizzerà  all’Assicurato,  entro  il  relativo  sottolimite  di  €  200.000,00  (duecentomila/00),  il  Danno
patrimoniale diretto subito in conseguenza esclusiva di Furto di Denaro o titoli a causa di un Atto malevolo da parte di un
Terzo, purché scoperto e notificato all’Assicuratore durante il Periodo assicurativo

Il suddetto articolo del Capitolato Speciale si intende annullato. 

1111

copia informatica per consultazione



Articolo 1.1.5 Penali contrattuali relative al Payment Card Industry Data Security Standard (PCI –
DSS)

L’Assicuratore indennizzerà a o pagherà in nome e per conto dell’Assicurato l’ammontare, entro il relativo sottolimite pari
al 10% del massimale aggregato per il periodo assicurativo, delle penali contrattuali imposte all’Assicurato per non aver
rispettato un qualunque standard del settore delle carte di pagamento o requisito del processo di pagamento bancario in
seguito  ad  una Violazione  della  sicurezza o  ad  una Violazione  della  confidenzialità  di  dati  personali  in  ogni  caso
scoperta durante il Periodo Assicurativo.
Il suddetto articolo del Capitolato Speciale si intende annullato. 

Franchigia garanzia Articolo 1.1.1  “Interruzione di attività” (in grassetto sottolineato le modifiche)

FRANCHIGIA:
· 10.000,00 EUR (diecimila/00) per Perdita.
·   Le prime   8 ore   per la garanzia     1.1.1 – “Interruzione di attività”

Ciascun commissario, tenuto conto delle varianti peggiorative apportate, ritiene che la proposta sia leggermente peggio-
rativa e assegna i seguenti punteggi:
Tagliavini punti 0,50
Farioli punti 0,50
Severi punti 0,50

Media punteggio 0,50

Essendoci un'unica offerta non si procede alla riparametrazione e il punteggio attribuito è pari a 80/80

Lotto 3  Infortuni Cumulativa

COMPAGNIA UNIPOL

Varianti
Art. 4 – Durata e proroga dell'assicurazione (in grassetto sottolineato le modifiche) viene riproposta come
segue:
L'assicurazione ha validità dalle ore 24:00 del 30.06.2018 alle ore 24:00 del 30.06.2020, a prescindere dal pagamento
della prima rata di premio, che dovrà avvenire entro 120 (centoventi) giorni dal perfezionamento polizza. Il pagamento
successivo alla prima rata è elevato a 90 (novanta) giorni, trascorso il quale l’assicurazione resta sospesa e rientra in
vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente
stabilite.
Il  Contraente si riserva la facoltà di rinnovo o di ripetizione del  servizio (alle medesime condizioni  in corso) per un
ulteriore anno ai sensi del D.lgs. 50/2016.
A richiesta del Contraente, la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed
economiche in vigore,  per un periodo massimo di  180 (centottanta)  giorni.  Il  relativo rateo di  premio dovrà essere
anticipato in via provvisoria in misura proporzionale alla durata richiesta ed il pagamento dovrà essere effettuato entro
60 (sessanta)giorni dalla data di effetto dell’appendice di proroga.

Art. 27 – Condizioni comuni -  LIMITI TERRITORIALI E DI RISARCIMENTO (in grassetto sottoli-
neato le modifiche) viene riproposta come segue:
L’Assicurazione è prestata per tutto il Mondo.
Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l’esborso a carico della Società non potrà
superare la somma complessiva di € 7.000.000,00 (settemilioni/00). Qualora le indennità liquidabili ai sensi del
contratto di assicurazioni eccedessero nel loro complessivo tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

Considerarti gli elementi di valutazione ciascun commissario ritiene che la proposta sia migliorativa e assegna i seguenti
punteggi:
Tagliavini punti 0,85
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Farioli punti 0,85
Severi punti 0,85
Media  punteggio 0,85

Essendoci un'unica offerta non si procede alla riparametrazione e il punteggio attribuito è pari a 80/80.

Il punteggio complessivo attribuito, per ogni singolo lotto, all'offerta tecnica delle ditte ammesse,
definitivo ed assegnato risulta il seguente:

Ditta Lotto 1 RCT/O Lotto 2 Ciber Risk Lotto 3 Infortuni

Lloyd's
Sindacato  XL
Catlin

62 / /

Lloyd's
Sindacato  Tokio
Marine Kiln

40,81 / /

XL  Insurance
Company SE

/ 80 /

Unipol / 80

Alle  ore  10,30  la  Commissione  giudicatrice  si  scioglie  e  il  Presidente  dispone  che  tutta  la
documentazione di gara, sia conservata in un armadio chiuso a chiave, posto nell'ufficio dell'U.O.
Appalti  e Contratti in corso Garibaldi 59 a Reggio Emilia. La custodia della chiave è affidata al
Responsabile del Procedimento di Gara.

==°==

Il Responsabile della Procedura di gara
Donatella Oliva

Il Presidente della Commissione
Stefano Tagliavini

I Membri Esperti
Eugenio Farioli

Luigi Severi 

Il Segretario Verbalizzante
Carla Micheloni 
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 
A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, 

Indetta ai sensi degli art. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 di seguito “Codice”

==°==
QUARTA SEDUTA  (PUBBLICA)

==°==

Oggi, giorno 8 giugno 2018, alle ore 9.10 presso la sede della Provincia in Corso Garibaldi, n. 59,
a Reggio Emilia, viene esperita la procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi degli artt.
59 e 60 del D.Lgs.vo n. 50/2016 di seguito “Codice”, per l'affidamento dei servizi assicurativi della
Provincia di Reggio Emilia per il periodo 30.06.2018 – 30.06.2020,con aggiudicazione secondo il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs.vo n. 50/2016, per i seguenti lotti:

Lotto Polizza CIG

1 Responsabilità civile c/terzi operai (RCT/O) 7445497A7C

2 Cyber Risk 7445534905

3 Infortuni cumulativa 7445541ECA

La Commissione giudicatrice, nominata con atto n. 194 del 30.05.2018, è così composta:

• Dott. Stefano Tagliavini, funzionario della Provincia, Presidente della commissione;
• Dott. Eugenio Farioli, funzionario della Provincia, in qualità di esperto;
• Dott. Luigi Severi, broker dell'Ente, in qualità di esperto.

Funge  da  segretario  verbalizzante  la  Sig.ra  Carla  Micheloni,  dipendente  dell'U.O.  Appalti  e
Contratti della Provincia di Reggio Emilia.

Assiste ai lavori la Sig.ra Donatella Oliva Responsabile del Procedimento.

Il Presidente della Commissione giudicatrice rende noto il punteggio complessivo attribuito, per
ogni singolo lotto, all'offerta tecnica delle ditte ammesse, definitivo ed assegnato nel corso della
seduta riservata precedentemente effettuata e così concludente:

Ditta Lotto 1 RCT/O Lotto 2 Ciber Risk Lotto 3 Infortuni

Lloyd's
Sindacato  XL
Catlin

62 / /

Lloyd's
Sindacato  Tokio
Marine Kiln

40,81 / /

XL  Insurance
Company SE

/ 80 /
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Unipol / 80

Il  Presidente  della  Commissione,  verificato  che  il  plico  contenente  le  buste  inerente  l'offerta
“economica” (Busta C) delle ditte partecipanti alla gara risulta sigillato come indicato nel verbale
della 1^ seduta, procede all'apertura delle offerte indi da lettura delle offerte economiche lotto per
lotto, procedendo al calcolo del punteggio, utilizzando la formula indicata nel Disciplinare di Gara
prot. 7951/2018:

P = 20*Ra/Rmin

dove: 

P = punteggio attribuito ad ogni operatore economico
Ra = ribasso offerto dall'operatore economico 
Rmin = ribasso massimo fra quelli presentati
Il ribasso non può essere pari a zero a pena di esclusione 

Lotto 1: RCT/RCO

Ditta Ribasso % offerto Punti Offerta Economica 
(max 20 punti)

Lloyd's Sindacato XL Catlin 32,5 19,82

Lloyd's Sindacato Tokio Marine 32,8 20

Lotto 2: CYBER RISK

Ditta Ribasso % offerto Punti Offerta Economica 
(max 20 punti)

XL Insurance company SE 17,5% 20

Lotto 3: INFORTUNI CUMULATIVA

Ditta Ribasso % offerto Punti Offerta Economica 
(max 20 punti)

UnipolSai 27,1 20

Si  procede  quindi  al  calcolo  del  punteggio  complessivo  da  assegnare  alle  Ditte  concorrenti,
sommando il punteggio attribuito all'offerta tecnica con quello attribuito all'offerta economica: 

Lotto 1: RCT/RCO

Ditta Offerta Tecnica 
(max 80 punti)

Offerta Economica 
(max 20 punti)

Punteggio Totale 
(max 100 punti)

Lloyd's  Sindacato  XL
Catlin

62 19,82 81,82

Lloyd's  Sindacato
Tokio Marine

40,81 20 60,81

Lotto 2: CYBER RISK

Ditta Offerta Tecnica 
(max 80 punti)

Offerta Economica 
(max 20 punti)

Punteggio Totale 
(max 100 punti)

XL Insurance company
SE

80 20,00 100,00
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Lotto 3: INFORTUNI

Ditta Offerta Tecnica 
(max 80 punti)

Offerta Economica 
(max 20 punti)

Punteggio Totale 
(max 100 punti)

Unipolsai 80 20 100

Il RUP prende atto che l'offerta delle Ditte concorrenti nei lotti nn. , 2, 3, sono soggette alla verifica
obbligatoria dell'anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 in quanto, a seguito
della riparametrazione i punteggi assegnati con riferimento ai parametri qualitativi ed economici
sono  entrambi  pari  o  superiori  ai  4/5  del  rispettivo  punteggio  massimo  attribuibile;  dispone,
pertanto, di procedere alla verifica della congruità dell’offerta, per la quale si avvale del supporto
della Commissione stessa.

A tal fine, verrà richiesto a:
C) XL  Insurance  company  SE,  P.zza  Gae  Aulenti,  8  –  20154  Milano  –  C.F./  P.IVA

125254420159 per il lotto n. 2, 

D) UnipolSai Assicurazioni spa/Assicoop ag. di Parma,  Via Saffi, 82/a – 43121 Parma –  C.F.
E P.IVA 00818570012 per il lotto 3,

E)
di  presentare  per  iscritto  le  spiegazioni  sul  prezzo  o  sui  costi  proposti  ad  integrazione  degli
elementi già prodotti in fase di gara.

Il RUP, avvalendosi dell’ausilio della commissione, procederà alla valutazione degli elementi inviati
dalle compagnie suddette al fine di verificare la congruità delle offerte e successivamente in seduta
pubblica,  che  sarà  comunicata  alle  Imprese  partecipanti  con  almeno  3  giorni  di  anticipo;  si
procederà alla proposta di aggiudicazione dei suddetti lotti.

Per quanto riguarda invece il  lotto n. 1 la Commissione, preso atto del risultato soprariportato,
procede alla seguente proposta di aggiudicazione:

 Lotto  1  -   Lloyd's  sindacato  XL  Catlin,  C.so  Garibaldi,  86  –  20121  Milano  –   C.F.
10655700150 e P.IVA 07585850584;

Alle  ore  9,30 il  RUP  dichiara  conclusi  i  lavori  e  scioglie  la  seduta,  disponendo  che  tutta  la
documentazione di gara sia conservata in un armadio chiuso a chiave, posto negli uffici dell’U.O.
Appalti e Contratti, sotto stretta sorveglianza del Segretario della Commissione.

 
Il RUP

Donatella Oliva

Il Presidente della Commissione
Stefano Tagliavini

I Membri Esperti
Eugenio Farioli
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Luigi Severi

Il Segretario Verbalizzante 
Carla Micheloni
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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria 
della spesa della determina N. 367 del 15/06/2018.

Reggio Emilia, lì 18/06/2018

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA
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