
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  497  DEL  29/06/2021

OGGETTO

PROCEDURA  APERTA PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  ASSICURATIVI  DELLA 
PROVINCIA.  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA NON  EFFICACE  LOTTI:  2  INCENDIO-
3FURTO  E  RAPINA-4  ELETTRONICA-5  INFORTUNI-6  RC  VEICOLI  A  MOTORE  E 
RISCHI DIVERSI-7 KASKO-8 CYBER RISK

copia informatica per consultazione



Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con  decreto  del  Presidente  n.  7  del  25/01/2021,  successivamente  modificato  con 
provvedimento n.81 del 03/06/2021, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 
l'esercizio  2021 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;

con determinazione a contrattare n. 317 del 29 aprile 2021 è stata avviata la procedura 
aperta,  ex art.  60 del  D.Lgs.vo n. 50/2016,  di  seguito Codice,  per l'appalto dei  servizi  
assicurativi dell'ente provinciale, riguardanti i seguenti lotti:

Lotto 1: Responsabilità civile RCT/RCO euro 405.000,00      CIG 8717524860

Lotto 2: Incendio euro 420.000,00      CIG 8717549D00

Lotto 3: Furto e Rapina euro    12.000,00     CIG 8717558470

Lotto 4: Elettronica euro    16.500,00     CIG 8717567BDB

Lotto 5: Infortuni euro      9.000,00      CIG 871757741E

Lotto 6: RC Veicoli a motore e rischi diversi euro    75.000,00     CIG 871758176A

Lotto 7: Kasko euro    15.000,00     CIG 8717591FA8

Lotto 8: Cyber Risk euro    48.000,00     CIG 8717603991

Lotto 9: RC Patrimoniale euro    27.000,00     CIG 87176196C6

 

                                                           Totale             euro 1.027.500,00

 

entro la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, fissata al 24 maggio 
2021, hanno fatto pervenire la propria offerta i seguenti operatori economici:

 

RTI Generali Italia spa-Unipolsai spa per il Lotto n.2

Vittoria Assicurazioni spa per i Lotti n 3,6,7

Società Reale Mutua di assicurazioni per i Lotti n.3,8

RTI Unipolsai (mandataria) Generali Italia spa (mandante) per i Lotti 4,6,7

AIG Europe s.a Rappresentanza generale per l'Italia per il Lotto 7

Aviva Italia spa per il Lotto n. 5

Helvetia Compagnia svizzera d'assicurazioni sa per il Lotto n. 5
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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:

 

la procedura di gara è stata espletata nelle date del 25 maggio, 18 (3 sedute) e 28 giugno 
2021;

La procedura è andata deserta per il Lotto n.1 RCT/O e il Lotto n. 9 RC Patrimoniale.

Trasmette quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto 
nelle date sopra indicate, da cui risultano le seguenti proposte di aggiudicazione:

Lotto  n.  2  Incendio  CIG  8717549D00 RTI  GENERALI  ITALIA  SPA  (mandataria)-
UNIPOLSAI SPA (mandante) con sede legale a Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 
14 – P.I. 01333550323, che ha conseguito un punteggio complessivo pari a 100 punti su 
100  ed  ha  offerto  un  ribasso  sul  valore  a  base  d'asta  pari  al  6,15%,  corrispondente 
all'importo di € 394.170,00 al lordo delle imposte;

Lotto n. 3 Furto e Rapina CIG 8717558470 Vittoria Assicurazioni spa con sede legale a 
Milano,  Via  Ignazio  Gardella,  2  –  P.I.  01329510158,  che  ha conseguito  un  punteggio 
complessivo pari a 90 punti su 100 ed ha offerto un ribasso sul valore a base d'asta pari al 
25%, corrispondente all'importo di € 9.000,00 al lordo delle imposte;

Lotto n. 4 Elettronica CIG 8717567BDB RTI –UNIPOLSAI SPA (mandataria)- GENERALI 
ITALIA  SPA  (mandante) con  sede  legale  a  Bologna,  Via  Stalingrado,  45  –  P.I. 
03740811207, che ha conseguito un punteggio complessivo pari a 100 punti su 100 ed ha 
offerto un ribasso sul valore a base d'asta pari al 9,18%, corrispondente all'importo di € 
14.985,3 al lordo delle imposte;

Lotto  n.  5  Infortuni  CIG 871757741E Aviva Italia  spa con sede legale  a Milano,  Via 
Scarsellini, 14 – P.I. 10540250965, che ha conseguito un punteggio complessivo pari a 
99,43 punti  su 100 ed ha offerto un ribasso sul  valore a base d'asta pari  al  22,10%,  
corrispondente all'importo di € 7.011,00 al lordo delle imposte;

Lotto n. 6 RC Veicoli a motore e rischi diverisi CIG 871758176A   RTI –UNIPOLSAI SPA 
(mandataria)-  GENERALI  ITALIA  SPA (mandante) con  sede  legale  a  Bologna,  Via 
Stalingrado, 45 – P.I. 03740811207, che ha conseguito un punteggio complessivo pari a 
100  punti  su  100  ed  ha  offerto  un  ribasso  sul  valore  a  base  d'asta  pari  al  16,60%, 
corrispondente all'importo di € 62.550,00 al lordo delle imposte;

Lotto n. 7 Kasko CIG 8717591FA8 Vittoria Assicurazioni spa con sede legale a Milano, 
Via Ignazio Gardella, 2 – P.I. 01329510158 che ha riportato un punteggio complessivo di 
95,71 punti su 100, ha offerto un ribasso del 30% sul valore a base di gara, corrispondente 
ad un importo di Euro 10.500,00 al lordo delle imposte

Lotto n. 8 Cyber Risk CIG 8717603991 Società Reale Mutua di Assicurazioni con sede 
legale  a  Torino,  Via  Corte  d’Appello,  11  –  P.I.  11998320011,  che  ha  conseguito  un 
punteggio complessivo pari a 95 punti su 100 ed ha offerto un ribasso sul valore a base 
d'asta pari al 6,25%, corrispondente all'importo di € 45.000,00 al lordo delle imposte

 

propone pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace come segue: Lotto 
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n. 2 Incendio CIG 8717549D00 al RTI GENERALI ITALIA SPA (mandataria)-UNIPOLSAI 
SPA (mandante) con sede legale a Mogliano Veneto (TV),  Via Marocchesa,  14 – P.I. 
01333550323;  Lotto  n.  3  Furto  e  Rapina  CIG  8717558470  alla  compagnia  Vittoria 
Assicurazioni spa con sede legale a Milano, Via Ignazio Gardella, 2 – P.I. 0132951015; 
Lotto  n.  4  Elettronica  CIG  8717567BDB  al  RTI  –UNIPOLSAI  SPA  (mandataria)- 
GENERALI ITALIA SPA (mandante) con sede legale a Bologna, Via Stalingrado, 45 – P.I. 
03740811207, Lotto n. 5 Infortuni CIG 871757741E alla compagnia  Aviva Italia spa con 
sede legale a Milano, Via Scarsellini,  14 – P.I.  10540250965; Lotto n. 6 RC Auto   CIG 
871758176A al RTI UNIPOLSAI SPA (mandataria)- GENERALI ITALIA SPA (mandante) 
con sede legale a Bologna, Via Stalingrado, 45 – P.I. 03740811207; Lotto n. 7 Kasko CIG 
8717591FA8 alla compagnia  Vittoria Assicurazioni spa con sede legale a Milano, Via 
Ignazio Gardella,  2  –  P.I.  01329510158;  Lotto  n.  8  Cyber  Rysk CIG 8717603991 alla 
compagnia  Società Reale Mutua di Assicurazioni con sede legale a Torino, Via Corte 
d’Appello, 11 – P.I. 11998320011;

 

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 si procederà alla stipula dei contratti;

da atto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace 
le aggiudicazioni stesse, si procederà a revocarle;

Viste le imputazioni di spesa, riguardanti i contratti assicurativi da stipulare, previste con la 
determinazione sopra indicata e così specificate, per gli esercizi 2021-2023;

 

• quanto a €. 200.705,00 (di cui €. 5.480,00 per incentivo art. 113) alla Missione 01,  
Programma  11,  Codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato  1.10.04.01.999  al 
corrispondente  capitolo  595 del  PEG 2021,  con  esigibilità  2021 –  imp. 
1286/2021; il medesimo importo è stato impegnato sulle annualità 2022 (impegno 
12/2022) e 2023 (impegno 5/2023);

• quanto a euro 51.375,00 alla Missione 04, Programma 02, Codice del Piano dei 
Conti Integrato 1.10.04.01.999 al corrispondente capitolo 596 del PEG 2021, 
con esigibilità 2021,  imp.  1287/2021;  il  medesimo importo è stato impegnato 
sulle annualità 2022 (impegno 13/2022) e 2023 (impegno 6/2023);

• quanto a euro 95.900,00  alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei 
Conti  Integrato  1.10.04.01.999  al  corrispondente  597,  del  PEG  2021,  con 
esigibilità 2021,  imp. 1288/2021; il  medesimo importo è stato impegnato sulle 
annualità 2022 (impegno 14/2022) e 2023 (impegno 7/2023);

Considerato che la spesa per l’appalto triennale dei servizi assicurativi dei lotti 2 Incendio, 
3 Furto e Rapina, 4 Elettronica, 5 Infortuni, 6 Rc veicoli a motore, 7 Kasko, 8 Ciber Risk, 
ammonta a euro 181.072,10 annui, lordi ed onnicomprensivi ed è sostenuta con i fondi già 
impegnati con la determinazione predetta, secondo la seguente suddivisione: 

Lotto  2  Incendio  Euro  131.390,00  RTI  GENERALI  ITALIA  SPA  (mandataria)-
UNIPOLSAI SPA (mandante)  CIG 8717549D00
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•         Euro 76.206,2 annui sugli impegni 1286/2021 – 12/2022 – 5/2023 – cap. 595 del 
PEG 2021;

•         Euro 19.708,5 annui sugli impegni 1287/2021 – 13/2022 – 6/2023 cap. 596 del 
PEG 2021;

•         Euro 35.475,3 annui sugli impegni 1288/2021 – 14/2022 – 7/2023 cap. 597 del 
PEG 2021;

Lotto 3 Furto e Rapina Euro 3.000,00 Vittoria Assicurazioni spa CIG 8717558470

•         Euro 1.740,00 annui sugli impegni 1286/2021 – 12/2022 – 5/2023 cap. 595 del 
PEG 2021;

•         Euro     450,00 annui sugli impegni 1287/2021– 13/2022 – 6/2023 cap. 596 del 
PEG 2021;

•         Euro     810,00 annui sugli impegni 1288/2021– 14/2022 – 7/2023 cap. 597 del 
PEG 2021;

Lotto  4  Elettronica  Euro  4.995,1  RTI  –UNIPOLSAI  SPA (mandataria)-  GENERALI 
ITALIA SPA (mandante) CIG 8717567BDB

•         Euro 2.897,20 annui sugli impegni 1286/2021 – 12/2022 – 5/2023 cap. 595 del 
PEG 2021;

•         Euro     749,20 annui sugli impegni 1287/2021- 13/2022 – 6/2023 cap. 596 del 
PEG 2021;

•         Euro 1.348,70 annui sugli impegni 1288/2021– 14/2022 – 7/2023 cap. 597 del 
PEG 2021;

Lotto 5 Infortuni Euro 2.337,00 Aviva Italia spa CIG 871757741E

•         Euro 1.355,46 annui sugli impegni 1286/2021 – 12/2022 – 5/2023 cap. 595 del 
PEG 2021;

•         Euro    350,55 annui sugli impegni 1287/2021 - 13/2022 – 6/2023 cap. 596 del 
PEG 2021;

•         Euro     630,99 annui sugli impegni 1288/2021– 14/2022 – 7/2023 cap. 597 del 
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PEG 2021;

Lotto 6 RC Veicoli a motore e rischi diversi Euro 20.850,00  RTI –UNIPOLSAI SPA 
(mandataria)- GENERALI ITALIA SPA (mandante) CIG 871758176A  

•         Euro 12.093,00 sugli impegni 1286/2021 – 12/2022 – 5/2023 cap. 595 del PEG 
2021;

•         Euro    3.127,50 sull'impegno 1287/2021- 13/2022 – 6/2023 cap. 596 del PEG 
2021;

•         Euro    5.629,50 sull'impegno 1288/2021– 14/2022 – 7/2023 cap. 597 del PEG 
2021;

Lotto 7 Kasko Euro 3.500,00 Vittoria Assicurazioni spa CIG 8717591FA8

•         Euro 2.030,00 sugli impegni 1286/2021 – 12/2022 – 5/2023 cap. 595 del PEG 
2021;

•         Euro     525,00 sull'impegno 1287/2021 - 13/2022 – 6/2023 cap. 596 del PEG 
2021;

•         Euro     945,00 sull'impegno 1288/2021– 14/2022 – 7/2023 cap.  597 del  PEG 
2021;

Lotto  8  Cyber  Risk  Euro  15.000,00  Società  Reale  Mutua  di  Assicurazioni  CIG 
8717603991

•         Euro 8.700,00 sugli impegni 1286/2021 – 12/2022 – 5/2023 cap. 595 del PEG 
2021;

•         Euro 2.250,00 sull'impegno 1287/2021 - 13/2022 – 6/2023 cap. 596 del PEG 
2021;

•         Euro 4.050,00 sull'impegno 1288/2021– 14/2022 – 7/2023 cap. 597 del  PEG 
2021;

che la presente attività rientra nel progetto n. R01G1OG7 del PEG 2021;

Atteso  che  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa  contabile  di  cui 
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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,  funzionario  del  Servizio  Affari  
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 30/06/2021 – 30.06.2024; 

di aggiudicare in via definitiva non efficace i servizi di cui ai Lotti nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 come 
segue:
 

Lotto  n.  2  Incendio  CIG  8717549D00 RTI  GENERALI  ITALIA  SPA 
(mandataria)-UNIPOLSAI  SPA (mandante) con  sede  legale  a  Mogliano 
Veneto (TV), Via Marocchesa, 14 – P.I. 01333550323, che ha conseguito un 
punteggio complessivo pari a 100 punti su 100 ed ha offerto un ribasso sul 
valore a base d'asta pari al 6,15%, corrispondente all'importo triennale di € 
394.170,00 al lordo delle imposte (€. 131.390,00 lordi annui);

 

Lotto n. 3 Furto e Rapina CIG 8717558470 Vittoria Assicurazioni spa 
con sede a Milano,  Via Ignazio Gardella,  2  –  P.I.  01329510158,  che ha 
conseguito un punteggio legale complessivo pari a 90 punti su 100 ed ha 
offerto  un  ribasso  sul  valore  a  base  d'asta  pari  al  25%,  corrispondente 
all'importo triennale di  € 9.000,00 al  lordo delle imposte (€.3.000,00 lordi 
annui);

 

Lotto  n.  4  Elettronica  CIG  8717567BDB RTI  –UNIPOLSAI  SPA 
(mandataria)-  GENERALI  ITALIA  SPA (mandante) con  sede  legale  a 
Bologna,  Via Stalingrado,  45  – P.I.  03740811207,  che ha conseguito  un 
punteggio complessivo pari a 100 punti su 100 ed ha offerto un ribasso sul 
valore a base d'asta pari al 9,18%, corrispondente all'importo triennale di € 
14.985,3 al lordo delle imposte (€. 4.995,1 lordi annui);

 

Lotto n. 5 Infortuni CIG 871757741E Aviva Italia spa con sede legale a 
Milano,  Via  Scarsellini,  14  –  P.I.  10540250965,  che  ha  conseguito  un 
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punteggio complessivo pari a 99,43 punti su 100 ed ha offerto un ribasso sul 
valore a base d'asta pari al 22,10%, corrispondente all'importo triennale di € 
7.011,00 al lordo delle imposte (€ 2.337,00 lordi annui);

 

Lotto n. 6 RC veicoli a motore e rischi diversi CIG 871758176A RTI –
UNIPOLSAI SPA (mandataria)- GENERALI ITALIA SPA (mandante) con 
sede  legale  a  Bologna,  Via  Stalingrado,  45  –  P.I.  03740811207,  che ha 
conseguito un punteggio complessivo pari a 100 punti su 100 ed ha offerto 
un  ribasso  sul  valore  a  base  d'asta  pari  al  16,60%,  corrispondente 
all'importo triennale di € 62.550,00 al lordo delle imposte (€. 20.850,00 lordi 
annui);

 

Lotto n. 7 Kasko CIG 8717591FA8 Vittoria Assicurazioni spa con sede 
legale a Milano, Via Ignazio Gardella, 2 – P.I. 01329510158 che ha riportato 
un punteggio complessivo di 95,71 punti su 100, ha offerto un ribasso del 
30% sul valore a base di gara, corrispondente all’importo triennale di Euro 
10.500,00 al lordo delle imposte (€. 3.500,00 lordi annui);

 

Lotto  n.  8  Cyber  Risk  CIG  8717603991 Società  Reale  Mutua  di 
Assicurazioni con  sede  legale  a  Torino,  Via  Corte  d’Appello,  11 –  P.I. 
11998320011, che ha conseguito un punteggio complessivo pari a 95 punti 
su 100 ed ha offerto un ribasso sul  valore a base d'asta pari  al  6,25%, 
corrispondente all'importo triennale di € 45.000,00 al lordo delle imposte (€. 
15.000,00 lordi annui).

 

di impegnare pertanto la spesa per l’appalto triennale dei servizi assicurativi dei lotti  2 
Incendio, 3 Furto e Rapina, 4 Elettronica, 5 Infortuni, 6 Rc veicoli a motore, 7 Kasko, 8 
Ciber Risk, per euro 181.072,10 annui, lordi ed onnicomprensivi, secondo la ripartizione 
sui  capitoli  del  PEG  2021,  inseriti  nel  Bilancio  di  Previsione  2021-2023,  riportata  in  
premessa;

di  confermare  l’impegno  per  l’incentivo  art.  113  D.Lgs.  50/2016  assunto  con  la 
determinazione dirigenziale n. 317/2021, per annui € 5.480,00 (di cui € 4.384,00 per l’80% 
art. 113 comma 3 ed € 1.096,00 per il 20% di cui al comma 4) sul cap. 595 del PEG 2021 
e al corrispondente capitolo che verrà inserito nei PEG 2022 e 2023;

di dare atto che:
·         Il  pagamento  dei  premi  avverrà  in  favore  di  UNION  BROKERS,  CF/PI: 

01639560356

·         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,  si  procederà  alla  stipula  dei 
contratti;

·         qualora, invece, dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere 
efficace le aggiudicazioni medesime, si procederà a revocarle; 
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·         il  Responsabile  del  Procedimento,  ai  sensi  della  art.  31  del  D.Lgs.vo  n. 
50/20106 è la dott.ssa Donatella Oliva, responsabile della 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, funzionario del Servizi Generali;
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Reggio Emilia, lì 29/06/2021  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 30.06.2021– 30.06.2024 Lotto n. 2 Incendio, Lotto n. 3 Furto e Rapina, Lotto n.
4 Elettronica, Lotto n. 5 Infortuni, Lotto n. 6 RC Auto, Lotto n. 7 Kasko, Lotto n. 8 Cyber
Risk

Il Responsabile del procedimento

Visto l’appalto inerente il servizio in oggetto;

Atteso che:

è  stata  ultimata  la  procedura  aperta  per  l'affidamento  dei  servizi  assicurativi  di  cui
all'oggetto  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 24 maggio
2021, hanno fatto pervenire la propria offerta i seguenti operatori economici:

RTI Generali Italia spa-Unipolsai spa per il Lotto n.2

Vittoria Assicurazioni spa per i Lotti n 3,6,7

Società Reale Mutua di assicurazioni per i Lotti n.3,8

RTI Unipolsai (mandataria) Generali Italia spa (mandante) per i Lotti 4,6,7

AIG Europe s.a Rappresentanza generale per l'Italia per il Lotto 7

Aviva Italia spa per il Lotto n. 5

Helvetia Compagnia svizzera d'assicurazioni sa per il Lotto n. 5

la procedura di gara è stata espletata nelle date del 25 maggio, 18 (3 sedute) e 28 giugno
2021;

la procedura è andata deserta per il Lotto n.1 RCT/O e il Lotto n. 9 RC Patrimoniale.

Trasmette

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto nelle date
sopra indicate, da cui risultano le seguenti proposte di aggiudicazione:

Lotto  n.  2  Incendio  CIG  8717549D00 RTI  GENERALI  ITALIA  SPA  (mandataria)-
UNIPOLSAI SPA (mandante) con sede legale a Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa,
14 – P.I. 01333550323, che ha conseguito un punteggio complessivo pari a 100 punti su
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100  ed  ha  offerto  un  ribasso  sul  valore  a  base  d'asta  pari  al  6,15%,  corrispondente
all'importo di € 394.170,00 al lordo delle imposte;

Lotto n. 3 Furto e Rapina CIG 8717558470 Vittoria Assicurazioni spa con sede a Milano,
Via  Ignazio  Gardella,  2  –  P.I.  01329510158,  che  ha  conseguito  un  punteggio  legale
complessivo pari a 90 punti su 100 ed ha offerto un ribasso sul valore a base d'asta pari al
25%, corrispondente all'importo di € 9.000,00 al lordo delle imposte;

Lotto n. 4 Elettronica CIG 8717567BDB RTI –UNIPOLSAI SPA (mandataria)- GENERALI
ITALIA  SPA  (mandante) con  sede  legale  a  Bologna,  Via  Stalingrado,  45  –  P.I.
03740811207, che ha conseguito un punteggio complessivo pari a 100 punti su 100 ed ha
offerto un ribasso sul valore a base d'asta pari al 9,18%, corrispondente all'importo di €
14.985,3 al lordo delle imposte;

Lotto  n.  5  Infortuni  CIG 871757741E Aviva  Italia  spa con sede legale  a  Milano,  Via
Scarsellini, 14 – P.I. 10540250965, che ha conseguito un punteggio complessivo pari a
99,43 punti  su 100 ed ha offerto  un ribasso sul  valore a base d'asta pari  al  22,10%,
corrispondente all'importo di € 7.011,00 al lordo delle imposte;

Lotto n. 6 RC  veicoli a motore e rischi diversi CIG 871758176A RTI –UNIPOLSAI SPA
(mandataria)-  GENERALI  ITALIA SPA (mandante) con  sede  legale  a  Bologna,  Via
Stalingrado, 45 – P.I. 03740811207, che ha conseguito un punteggio complessivo pari a
100  punti  su  100  ed  ha  offerto  un  ribasso  sul  valore  a  base  d'asta  pari  al  16,60%,
corrispondente all'importo di € 62.550,00 al lordo delle imposte;

Lotto n. 7 Kasko CIG 8717591FA8 Vittoria Assicurazioni spa con sede legale a Milano,
Via Ignazio Gardella, 2 – P.I. 01329510158 che ha riportato un punteggio complessivo di
95,71 punti su 100, ha offerto un ribasso del 30% sul valore a base di gara, corrispondente
ad un importo di Euro 10.500,00 al lordo delle imposte;

Lotto n. 8 Cyber Risk CIG 8717603991 Società Reale Mutua di Assicurazioni con sede
legale  a  Torino,  Via  Corte  d’Appello,  11  –  P.I.  11998320011,  che  ha  conseguito  un
punteggio complessivo pari a 95 punti su 100 ed ha offerto un ribasso sul valore a base
d'asta pari al 6,25%, corrispondente all'importo di € 45.000,00 al lordo delle imposte

Propone

di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace come segue:  Lotto n. 2 Incendio
CIG  8717549D00  al  RTI  GENERALI  ITALIA  SPA  (mandataria)-UNIPOLSAI  SPA
(mandante)  con  sede  legale  a  Mogliano  Veneto  (TV),  Via  Marocchesa,  14  –  P.I.
01333550323;  Lotto  n.  3  Furto  e  Rapina CIG  8717558470  alla  compagnia  Vittoria
Assicurazioni spa con sede legale a Milano, Via Ignazio Gardella, 2 – P.I. 0132951015;
Lotto  n.  4  Elettronica CIG  8717567BDB  al  RTI  –UNIPOLSAI  SPA (mandataria)-
GENERALI ITALIA SPA (mandante) con sede legale a Bologna, Via Stalingrado, 45 – P.I.
03740811207, Lotto n. 5 Infortuni CIG 871757741E alla compagnia Aviva Italia spa con
sede legale a Milano, Via Scarsellini,  14 – P.I.  10540250965;  Lotto n. 6 RC  Veicoli a
motore  e  rischi  diversi  CIG  871758176A al  RTI    UNIPOLSAI  SPA (mandataria)-
GENERALI ITALIA SPA (mandante) con sede legale a Bologna, Via Stalingrado, 45 – P.I.
03740811207; Lotto n. 7 Kasko CIG 8717591FA8 alla compagnia Vittoria Assicurazioni
spa con sede legale a Milano, Via Ignazio Gardella, 2 – P.I.  01329510158; Lotto n. 8
Cyber Rysk CIG 8717603991 alla compagnia  Società Reale Mutua di Assicurazioni con
sede legale a Torino, Via Corte d’Appello, 11 – P.I. 11998320011.

Attesta
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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, si procederà alla stipula dei rispettivi contratti;

Da atto

 

che,  qualora  dai  controlli  effettuati  emergessero  cause  ostative  a  rendere  efficace  le
aggiudicazioni medesime, si procederà a revocarle.

Reggio Emilia, 28/06/2021

Il Responsabile del Procedimento

f.to Dott.ssa Donatella Oliva
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA
Indetta ai sensi degli artt. 60 e 142 del D.Lgs. n. 50/2016

==°==
PRIMA SEDUTA (PUBBLICA)

==°==
Oggi, giorno 25 maggio dell'anno duemilaventuno viene esperita,  la procedura per l'affidamento
in  appalto  dei  servizi  assicurativi  della  Provincia  di  Reggio  Emilia  per  gli  anni  2021/2022-
2022/2023-2023/2024, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni – suddivisa in 9 Lotti da
affidare tramite 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 del D.Lgs 50/2016 Codice dei contratti pubblici, di seguito “Codice.

Per  l’espletamento  della  presente  gara,  la  Provincia  si  avvale  del  Sistema per  gli  Acquisti
Telematici dell’Emilia-Romagna – SATER.

La  Responsabile  della  procedura  di  gara,  dott.ssa  Donatella  Oliva,  nominata  con
determinazione dirigenziale n. 180 del 11 marzo 2021, assistita dal seggio di gara composto dal
dott. Stefano Tagliavini, funzionario del Servizio Affari Generali, in qualità di testimone, alle ore
15,03  dà  inizio,  su  SATER,  alla  seduta  virtuale  ed  attiva  la  relativa  “chat”  per  consentire
eventuali interventi da parte degli operatori economici collegati.

La Responsabile della procedura di gara riepiloga quanto segue:

- con determinazione del dirigente del Servizio Affari Generali n. 317 del 29 aprile 2021 ,è
stata  indetta  la  procedura  aperta,  ai  sensi  degli  art.  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'appalto dei servizi assicurativi in premessa definiti, il
cui quadro economico è così determinato:

Lotto 1: Responsabilità civile RCT/RCO euro 405.000,00 CIG 8717524860

Lotto 2: Incendio euro 420.000,00 CIG 8717549D00

Lotto 3: Furto e Rapina euro    12.000,00 CIG 8717558470

Lotto 4: Elettronica euro    16.500,00 CIG 8717567BDB

Lotto 5: Infortuni euro      9.000,00 CIG 871757741E

Lotto 6: RC Veicoli a motore e rischi diversi euro    75.000,00 CIG 871758176A

Lotto 7: Kasko euro    15.000,00 CIG 8717591FA8

Lotto 8: Cyber Risk euro    48.000,00 CIG 8717603991

Lotto 9: RC Patrimoniale euro    27.000,00 CIG 87176196C6

Totale euro 1.027.500,00

- il bando di gara prot.10449/2021 del 29 aprile è stato pubblicato ai sensi di legge ed è
stato stabilito, quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte, da collocarsi
nella predetta piattaforma telematica, il giorno 24 maggio 2021 alle ore 12,00;

- entro il termine suddetto sono state inserite in SATER le seguenti offerte da parte dei
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seguenti operatori economici:
OPERATORE
ECONOMICO

CF/P.IVA Lotti offerti

HELVETIA  COMPAGNIA
SVIZZERA
D'ASSICURAZIONI SA

01462690155 5 Infortuni

AIG  EUROPE  S.A.  -
RAPPRESENTANZA
GENERALE PER L'ITALIA

97819940152 7 Kasko

RTI  ASSICOOP  EMILIA
NORD S.R.L. - GENERALI
ITALIA S.P.A.

02604470340 4 Elettronica
6 RC veicoli a motore
7 Kasko

RTI  GENERALI  ITALIA
S.P.A. - ASSICOOP EMILIA
NORD S.R.L

00409920584
01333550323

2 Incendio

PARMEGGIANI  GROUP
SRL

02503070357 3 Furto e Rapina
6 RC veicoli a motore
7 Kasko

AVIVA ITALIA S.P.A 09197520159 5 Infortuni
FEDERICO ALESSANDRO
E  PERI  ALESSANDRO
SNC

02634270355 3 Furto e Rapina
8 Cyber Risk

per i Lotti n. 1 RCT/O e n. 9 RC Patrimoniale non è presente alcuna offerta.

La Responsabile della procedura di gara e il seggio di gara, tenuto conto degli operatori
economici  partecipanti,  dichiarano  di  non  essere  incompatibili,  ai  sensi  di  legge,  con
l'esercizio delle rispettive funzioni.

La  Responsabile  della  procedura  di  gara  inizia  il  controllo  della  documentazione
amministrativa dei concorrenti, mediante apertura delle relative buste e verifica che esse
contengano  la  documentazione  richiesta  dal  Disciplinare,  ivi  compreso  il  PASSOE,
necessario per l’acquisizione del partecipante ai fini AVCPASS.
A seguito della verifica di cui sopra, la  Responsabile della procedura di gara  decide di
ammettere gli l'operatori economici AIG, RTI Assicoop Emilia Nord e Generali Italia spa,
RTI Generali  Italia spa Assicoop Emilia Nord, Parmeggiani  Group srl,  Aviva Italia spa,
Federico  Alessandro  e  Peri  Alessandro  snc  la  cui  documentazione  risulta  completa  e
regolare e di ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio, ex art. 83, comma 9 del Codice,
per  il  concorrente  Helvetia  Compagnia  svizzera  di  assicurazioni,  in  quanto  non risulta
presente nella documentazione allegata, il Mod. B dichiarazioni integrative di cui al punto
15.3.1 del Disciplinare di gara.

La Responsabile  della procedura di gara dispone di inviare al concorrente, tramite pec,
comunicazione relativa al suddetto soccorso istruttorio e di convocare la prossima seduta
pubblica  allo  scadere  del  medesimo,  nonché  successivamente  alla  nomina  della
Commissione  giudicatrice;  alle  ore  16,39  dichiara  conclusa  la  seduta,  chiude
contestualmente, all'interno di SATER, la “chat” e la relativa seduta virtuale.

==°==
Il Responsabile della procedura di gara

Dott.ssa Donatella Oliva
Con funzioni di segretario verbalizzante
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Il seggio di gara
Dott. Stefano Tagliavini

Roberta Cavazzoni
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SECONDA SEDUTA (PUBBLICA)
==°==

Oggi, giorno 18 giugno dell'anno duemilaventuno viene esperita la procedura per l'affidamento
in  appalto  dei  servizi  assicurativi  della  Provincia  di  Reggio  Emilia  per  gli  anni  2021/2022-
2022/2023-2023/2024, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni – suddivisa in  9 Lotti da
affidare tramite 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 del D.Lgs 50/2016 Codice dei contratti pubblici, di seguito “Codice

Il Responsabile della procedura di gara alle ore 9,30 dà inizio, su SATER, alla seduta virtuale ed
attiva la relativa “chat”  per consentire eventuali  interventi  da parte degli operatori economici
collegati.

E'  collegata  sulla  piattaforma  SATER  la  Commissione  giudicatrice,  nominata  con
provvedimento dirigenziale n. 172 del 31 maggio 2021, e n. 191 del 15 giugno 2021 nelle
persone di:

- dott. Eugenio Farioli, P.O-Responsabile U.O Provveditorato ed Esproprio della Provincia
in qualità di Presidente;
 -dott.ssa Claudia Del  Rio, Dirigente del  Servizio Bilancio della Provincia,  in qualità di
membro esperto;
- dott. Luigi Severi, broker assicurativo dell'Ente in qualità di membro esperto;

Svolge la funzione di segretario verbalizzante la dott.ssa Donatella Oliva.

I componenti  della Commissione giudicatrice e il  segretario verbalizzante, tenuto conto
degli operatori economici partecipanti, hanno dichiarato, prima delle rispettive nomine e
designazione, di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di
legge, e le dichiarazioni citate sono state allegate al provvedimento dirigenziale di nomina,
sopra richiamato.

Il Responsabile della procedura di gara da atto che, relativamente al soccorso istruttorio
disposto  nel corso della precedente seduta, l'operatore economico Helvetia Compagnia
svizzera di assicurazioni ha inviato, entro il termine prescritto, la documentazione richiesta
e  che  la  stessa  può  ritenersi  esaustiva;  propone  pertanto  l'ammissione  del  predetto
concorrente  al  prosieguo  della  gara,  dispone  di  trasmetterne  i  nominativi  dei  sette
concorrenti  ammessi  al  Dirigente  competente  per  l'adozione  del  relativo  atto  e  di
provvedere alla comunicazione di cui all'art. 76, comma 2-bis del Codice.

Il  Responsabile  della  procedura  di  gara  termina  su  SATER  la  fase  di  “valutazione
amministrativa”,  per  consentire  la  prosecuzione  della  gara  e  la  conseguente  apertura
dell'offerta tecnica.

Il  Presidente  della  Commissione apre le  buste  tecniche collocate su  SATER,  una per
ciascun lotto, dai concorrenti e dispone di dare corso alla fase di valutazione tecnica, in
seduta riservata.

Il Responsabile della procedura di gara alle ore 10,09 dichiara conclusa la seduta e chiude
contestualmente,  all'interno  di  SATER,  la  relativa  seduta  virtuale;  la  documentazione
afferente il soccorso istruttorio, non gestita nell'applicativo SATER, viene conservata in un
armadio chiuso a chiave, presso gli uffici dell'U.O. Appalti e Contratti, in corso Garibaldi n.
59 a Reggio Emilia, a cura e sotto la vigilanza della U.O. medesima.
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==°==

Il Responsabile della procedura di gara
e segretario verbalizzante

dott.ssa Donatella Oliva

La Commissione giudicatrice
dott. Eugenio Farioli

dott.ssa Claudia Del Rio

dott. Luigi Severi
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TERZA SEDUTA (RISERVATA)
==°==

Oggi, giorno 18 giugno dell'anno duemilaventuno, alle ore 10,15  viene esperita la procedura
per l'affidamento in appalto dei servizi assicurativi della Provincia di Reggio Emilia per gli anni
2021/2022-2022/2023-2023/2024, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni – suddivisa in 9
Lotti, di cui il Lotto n. 1 RCT/O e il Lotto n. 9 RC Patrimoniale andati deserti- da affidare tramite
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 del D.Lgs
50/2016 Codice dei contratti pubblici, di seguito “Codice

La  Commissione  giudicatrice  nominata  con  provvedimento  dirigenziale  n.  172  del  31
maggio 2021, e n. 191 del 15 giugno 2021, procede alla valutazione delle offerte tecniche
presentate, Lotto per Lotto, sulla base dei seguenti elementi, previsti dettagliatamente nel
Disciplinare di gara, che qui di seguito si riassumono:

LOTTO n. 2 INCENDIO

OFFERTA TECNICA: PUNTEGGIO MASSIMO 70 PUNTI

OFFERTA ECONOMICA: PUNTEGGIO MASSIMO 30 PUNTI

-  l’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio
più alto, sommando il punteggio per la parte qualitativa Q(i) al punteggio ottenuto per la
parte prezzo P(i);

Criteri di valutazione (tutti tabellari)

REQUISITO PREMIATO PUNTEGGIO ATTRIBUITO (T)

1 Massimo indennizzo sinistro/annuo
Allagamento/Inondazioni/Alluvioni
(minimo €. 15.000.000,00)
(max. punti 20)

Opzione 1: €.  40.000.000,00 20 punti
Opzione 2: €.  25.000.000,00 10 punti
Opzione 3: €.  15.000.000,00   0 punti

2 Massimo indennizzo per 
sinistro/annuo - Terrorismo
(minimo €. 10.000.000,00)
(max. punti 10)

Opzione 1: €.  20.000.000,00 10 punti
Opzione 2: €.  15.000.000,00   5 punti
Opzione 3: €.  10.000.000,00   0 punti

3 Massimo indennizzo per 
sinistro/annuo – Terremoto (limite 
indennizzo)
(minimo €. 30.000.000,00)
(max. punti 25)

Opzione 1: €.  60.000.000,00 25 punti
Opzione 2: €.  40.000.000,00 15 punti
Opzione 3: €.  30.000.000,00   0 punti

4 Danni ai mezzi iscritti al P.R.A.
(max. punti 10)

Opzione 1: €.     150.000,00 10 punti
Opzione 2: €.     100.000,00   5 punti
Opzione 3: €.       40.000,00   0 punti

5 Danni indiretti/Maggiori costi
(max. punti 5)

Opzione 1: €.     200.000,00   5 punti
Opzione 2: €.     100.000,00   0 punti
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La  Commissione  procede  quindi  all'esame  dell'offerta  tecnica,  secondo  i  criteri  di
valutazione (requisiti premiati) sopra riepilogati.

Unico Concorrente  RTI GENERALI ITALIA SPA-UNIPOLSAI SPA (ASSICOOP EMILIA
NORD SRL)

Requisito  premiato  1  Massimo  indennizzo  sinistro/annuo
Allagamento/inondazioni/alluvioni

Opzione scelta: 1 punti 20

Requisito premiato 2 Massimo indennizzo sinistro/annuo Terrorismo

Opzione scelta: 1 punti 10

Requisito premiato 3 Terremoto (limite indennizzo)

Opzione scelta: 1 punti 25

Requisito premiato 4 Danni ai mezzi iscritti al P.R.A.

Opzione scelta: 1 punti 10

Requisito premiato 5 Danni indiretti/Maggiori costi

Opzione scelta 1 punti 5

Totale punti 70

La Commissione definisce pertanto il punteggio attribuito all'unico concorrente per l’offerta
tecnica

Operatore economico Totale punti offerta tecnica

RTI  GENERALI  ITALIA  SPA-
ASSICOOP EMILIA NORD SRL

70

LOTTO n. 3 FURTO E RAPINA

OFFERTA TECNICA: PUNTEGGIO MASSIMO 70 PUNTI

OFFERTA ECONOMICA: PUNTEGGIO MASSIMO 30 PUNTI

-  l’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio
più alto, sommando il punteggio per la parte qualitativa Q(i) al punteggio ottenuto per la
parte prezzo P(i);

Criteri di valutazione (tutti tabellari)

REQUISITO PREMIATO PUNTEGGIO ATTRIBUITO (T)
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1 Franchigia frontale
(max. punti 20)

Opzione 1: €.             250,00 20 punti
Opzione 2: €.             500,00 10 punti
Opzione 3: €.             700,00   0 punti

2 Enti all’aperto
(max. punti 20)

Opzione 1: €.        20.000,00 20 punti
Opzione 2: €.          5.000,00 10 punti
Opzione 3: €.          3.000,00   0 punti

3 Fissi ed infissi
(max. punti 20)

Opzione 1: €.        30.000,00 20 punti
Opzione 2: €.        15.000,00   0 punti

4 Rimborso spese perito
(max. punti 10)

Opzione 1: €.        10.000,00 10 punti
Opzione 2: €.          6.000,00   5 punti
Opzione 3: €.          4.000,00   0 punti

Concorrente VITTORIA ASSICURAZIONI SPA (PARMEGGIANI GROUP SRL)

Requisito premiato 1 Franchigia frontale

Opzione scelta: 1 punti 20

Requisito premiato 2 Enti all’aperto

Opzione scelta: 1 punti 20

Requisito premiato 3 Fissi ed Infissi

Opzione scelta: 1 punti 20

Requisito premiato 4 Rimborso spese perito

Opzione scelta: 3 punti  0

Totale punti 60

Concorrente  SOCIETA’  REALE  MUTUA  DI  ASSICURAZIONI  (FEDERICO
ALESSANDRO E PERI ALESSANDRO SNC)

Requisito premiato 1 Franchigia frontale

Opzione scelta: 1 punti 20

Requisito premiato 2 Enti all’aperto

Opzione scelta: 1 punti 20

Requisito premiato 3 Fissi ed Infissi
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Opzione scelta: 1 punti 20

Requisito premiato 4 Rimborso spese perito

Opzione scelta: 1 punti  10

Totale punti 60

La  Commissione  definisce  pertanto  il  punteggio  attribuito  ai  concorrenti  per  l’offerta
tecnica:

Operatore economico Totale punti offerta tecnica

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 60

SOCIETA’  REALE  MUTUA  DI
ASSICURAZIONI

70

LOTTO n. 4 ELETTRONICA

OFFERTA TECNICA: PUNTEGGIO MASSIMO 70 PUNTI

OFFERTA ECONOMICA: PUNTEGGIO MASSIMO 30 PUNTI

-  l’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio
più alto, sommando il punteggio per la parte qualitativa Q(i) al punteggio ottenuto per la
parte prezzo P(i);

Criteri di valutazione (tutti tabellari)

REQUISITO PREMIATO PUNTEGGIO ATTRIBUITO (T)

1 Franchigia frontale
(max. punti 20)

Opzione 1: €.             150,00 20 punti
Opzione 2: €.             250,00 10 punti
Opzione 3: €.             400,00   0 punti

2 Maggiori costi (PRA)
(max. punti 20)

Opzione 1: €.        40.000,00 20 punti
Opzione 2: €.        25.000,00 10 punti
Opzione 3: €.        20.000,00   0 punti

3 Max risarcimento beni ad impiego 
mobile per sinistro
 (max. punti 20)

Opzione 1: €.        10.000,00 20 punti
Opzione 2: €.          5.000,00   0 punti

4 Rimborso spese perito
(max. punti 10)

Opzione 1: €.        10.000,00 10 punti
Opzione 2: €.          5.000,00   5 punti
Opzione 3: €.          3.000,00   0 punti

Unico  Concorrente  RTI UNIPOLSAI SPA (ASSICOOP EMILIA NORD SRL)-GENERALI
ITALIA SPA
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Requisito premiato 1 Franchigia frontale

Opzione scelta: 1 punti 20

Requisito premiato 2 Maggiori costi (PRA)

Opzione scelta: 1 punti 20

Requisito premiato 3 Max risarcimento beni ad impiego mobile per sinistro

Opzione scelta: 1 punti 20

Requisito premiato 4 Rimborso spese perito

Opzione scelta: 1 punti 10

Totale punti 70

La Commissione definisce pertanto il punteggio attribuito all'unico concorrente per l’offerta
tecnica

Operatore economico Totale punti offerta tecnica

RTI  –UNIPOSAI  SPA-  GENERALI
ITALIA SPA

70

LOTTO n. 5 INFORTUNI

OFFERTA TECNICA: PUNTEGGIO MASSIMO 70 PUNTI

OFFERTA ECONOMICA: PUNTEGGIO MASSIMO 30 PUNTI

-  l’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio
più alto, sommando il punteggio per la parte qualitativa Q(i) al punteggio ottenuto per la
parte prezzo P(i);

Criteri di valutazione (tutti tabellari)

REQUISITO PREMIATO PUNTEGGIO ATTRIBUITO (T)

1 Giornate da ricovero per infortunio
(giornate)
(max. punti 20)

Opzione 1:  80 giornate 20 punti
Opzione 2:  50 giornate 10 punti
Opzione 3:  30 giornate   0 punti

2 Diaria da ricovero per infortunio
(minimo €. 25,00 x giornata)
(max. punti 20)

Opzione 1: €.            100,00 20 punti
Opzione 2: €.              50,00 10 punti
Opzione 3: €.               25,00   0 punti

3 Invalidità permanente franchigia 
3%
(max. punti 10)

Opzione 1: non applicazione 10 punti
Opzione 2: applicazione 3%   0 punti
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4 Rimborso spese mediche
(max. punti 20)

Opzione 1: €.        20.000,00 20 punti
Opzione 2: €.        12.000,00 10 punti
Opzione 3: €.          5.000,00   0 punti

Concorrente HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SA

Requisito premiato 1 Giornate da ricovero per infortunio

Opzione scelta: 1 punti 20

Requisito premiato 2 Diaria da ricovero per infortunio

Opzione scelta: 1 punti 20

Requisito premiato 3 Invalidità permanente Franchigia 3%

Opzione scelta: 1 punti 10

Requisito premiato 4 Rimborso spese mediche

Opzione scelta: 2 punti  10

Totale punti 60

Concorrente AVIVA ITALIA SPA

Requisito premiato 1 Giornate da ricovero per infortunio

Opzione scelta: 1 punti 20

Requisito premiato 2 Diaria da ricovero per infortunio

Opzione scelta: 1 punti 20

Requisito premiato 3 Invalidità permanente Franchigia 3%

Opzione scelta: 1 punti 10

Requisito premiato 4 Rimborso spese mediche

Opzione scelta: 1 punti  20

Totale punti 70

La  Commissione  definisce  pertanto  il  punteggio  attribuito  ai  concorrenti  per  l’offerta
11
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tecnica:

Operatore economico Totale punti offerta tecnica

HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA
DI ASSICURAZIONI SA

60

AVIVA ITALIA SPA 70

LOTTO n. 6 RC VEICOLI A MOTORE E RISCHI DIVERSI

OFFERTA TECNICA: PUNTEGGIO MASSIMO 70 PUNTI

OFFERTA ECONOMICA: PUNTEGGIO MASSIMO 30 PUNTI

-  l’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio
più alto, sommando il punteggio per la parte qualitativa Q(i) al punteggio ottenuto per la
parte prezzo P(i);

Criteri di valutazione (tutti tabellari)

REQUISITO PREMIATO PUNTEGGIO ATTRIBUITO (T)

1 Massimale rc auto
(max. punti 20)

Opzione 1: €.  20.000.000,00 20 punti
Opzione 2: €.  15.000.000,00 10 punti
Opzione 3: €.  10.000.000,00   0 punti

2 Deroga sul valore commerciale 
(Art. 5.6)
Danno e/o furto
(max. punti 20)

Opzione 1:    25% 20 punti
Opzione 2:    20% 10 punti
Opzione 3:    15%   0 punti

3 Franchigia frontale ard/kasko
(max. punti 20)

Opzione 1: €.   0 20 punti
Opzione 2: €.             200,00   5 punti
Opzione 3: €.             250,00   0 punti

4 Tutela giudiziaria
(max. punti 10)

Opzione 1: €.        20.000,00 10 punti
Opzione 2: €.        15.000,00   5 punti
Opzione 3: €.        10.000,00   0 punti

Concorrente VITTORIA ASSICURAZIONI SPA (PARMEGGIANI GROUP SRL)

Requisito premiato 1 Massimale RC auto

Opzione scelta: 1 punti 20

Requisito premiato 2 Deroga sul valore commerciale (Art. 5.6) Danno e/o furto

Opzione scelta: 1 punti 20

Requisito premiato 3 Franchigia frontale ard/kasko
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Opzione scelta: 1 punti 20

Requisito premiato 4 Tutela giudiziaria

Opzione scelta: 1 punti  10

Totale punti 70

Concorrente RTI UNIPOLSAI SPA (ASSICOOP EMILIA NORD SRL)-GENERALI ITALIA
SPA-

Requisito premiato 1 Massimale RC auto

Opzione scelta: 1 punti 20

Requisito premiato 2 Deroga sul valore commerciale (Art. 5.6) Danno e/o furto

Opzione scelta: 1 punti 20

Requisito premiato 3 Franchigia frontale ard/kasko

Opzione scelta: 1 punti 20

Requisito premiato 4 Tutela giudiziaria

Opzione scelta: 1 punti 10

Totale punti 70

La  Commissione  definisce  pertanto  il  punteggio  attribuito  ai  concorrenti  per  l’offerta
tecnica:

Operatore economico Totale punti offerta tecnica

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 70

RTI  UNIPOLSAI  SPA-  GENERALI
ITALIA SPA-

70

LOTTO n. 7 KASKO

OFFERTA TECNICA: PUNTEGGIO MASSIMO 70 PUNTI

OFFERTA ECONOMICA: PUNTEGGIO MASSIMO 30 PUNTI

-  l’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio
più alto, sommando il punteggio per la parte qualitativa  Q(i) al punteggio ottenuto per la
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parte prezzo P(i);

Criteri di valutazione (tutti tabellari)

REQUISITO PREMIATO PUNTEGGIO ATTRIBUITO (T)

1 Delimitazione dell’assicurazione
(minimo €. 30.000,00)
(max. punti 20)

Opzione 1: €.        40.000,00 20 punti
Opzione 2: €.        35.000,00 10 punti
Opzione 3: €.        30.000,00   0 punti

2 Ricorso terzi da incendio
(minimo €. 750.000,00)
(max. punti 20)

Opzione 1: €.    1.500.000,00 20 punti
Opzione 2: €.    1.000.000,00 10 punti
Opzione 3: €.       750.000,00   0 punti

3 Beni trasportati
(max. punti 20)

Opzione 1: €.           2.000,00 20 punti
Opzione 2: €.           1.000,00 10 punti
Opzione 3: €.             500,00   0 punti

4 Cristalli
(max. punti 10)

Opzione 1: €.          2.000,00 10 punti
Opzione 2: €.          1.500,00   5 punti
Opzione 3: €.          1.000,00   0 punti

Concorrente VITTORIA ASSICURAZIONI SPA (PARMEGGIANI GROUP SRL)

Requisito premiato 1 Delimitazione dell’assicurazione

Opzione scelta: 1 punti 20

Requisito premiato 2 Ricorso terzi da incendio

Opzione scelta: 1 punti 20

Requisito premiato 3 Beni trasportati

Opzione scelta: 1 punti 20

Requisito premiato 4 Cristalli

Opzione scelta: 1 punti  10

Totale punti 70

Concorrente RTI UNIPOLSAI SPA (ASSICOOP EMILIA NORD SRL)-GENERALI ITALIA
SPA-

Requisito premiato 1 Delimitazione dell’assicurazione

Opzione scelta: 1 punti 20

Requisito premiato 2 Ricorso terzi da incendio
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Opzione scelta: 1 punti 20

Requisito premiato 3 Beni trasportati

Opzione scelta: 1 punti 20

Requisito premiato 4 Cristalli

Opzione scelta: 1 punti  10

Totale punti 70

Concorrente AIG EUROPE SA

Requisito premiato 1 Delimitazione dell’assicurazione

Opzione scelta: 1 punti 20

Requisito premiato 2 Ricorso terzi da incendio

Opzione scelta: 3 punti 0

Requisito premiato 3 Beni trasportati

Opzione scelta: 1 punti 20

Requisito premiato 4 Cristalli

Opzione scelta: 1 punti  10

Totale punti 50

La  Commissione  definisce  pertanto  il  punteggio  attribuito  ai  concorrenti  per  l’offerta
tecnica:

Operatore economico Totale punti offerta tecnica

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 70

RTI  UNIPOLSAI  SPA-  GENERALI
ITALIA SPA-

70

AIG EUROPE SA 50

LOTTO n. 8 CYBER RISK

OFFERTA TECNICA: PUNTEGGIO MASSIMO 70 PUNTI
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OFFERTA ECONOMICA: PUNTEGGIO MASSIMO 30 PUNTI

-  l’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio
più alto, sommando il punteggio per la parte qualitativa Q(i) al punteggio ottenuto per la
parte prezzo P(i);

Criteri di valutazione (tutti tabellari)

REQUISITO PREMIATO PUNTEGGIO ATTRIBUITO (T)

1 Massimale aggregato
(minimo €. 1.000.000,00
(max. punti 20)

Opzione 1: €.    2.000.000,00 20 punti
Opzione 2: €.    1.500.000,00 10 punti
Opzione 3: €.    1.000.000,00   0 punti

2 Franchigia per perdita
(max €. 10.000,00
(max. punti 10)

Opzione 1: €.           2.000,00 10 punti
Opzione 2: €.           5.000,00   5 punti
Opzione 3: €.         10.000,00   0 punti

3 Computer crime (limite 
indennizzo) (minimo €. 20.000,00)
(max. punti 30)

Opzione 1: €.         50.000,00 30 punti
Opzione 2: €.         30.000,00 20 punti
Opzione 3: €.         20.000,00   0 punti

4 Computer crime (franchigia)
(max. punti 10)

Opzione 1: €.           5.000,00 10 punti
Opzione 2: €.           8.000,00   5 punti
Opzione 3: €.         10.000,00   0 punti

Unico  concorrente  SOCIETA’  REALE  MUTUA  DI  ASSICURAZIONI  (FEDERICO
ALESSANDRO E PERI ALESSANDRO SNC)

Requisito premiato 1 Massimale aggregato

Opzione scelta: 1 punti 20

Requisito premiato 2 Franchigia per perdita

Opzione scelta: 2 punti 5

Requisito premiato 3 Computer crime (limite indennizzo)

Opzione scelta: 1 punti 30

Requisito premiato 4 Computer crime (franchigia)

Opzione scelta: 1 punti  10

Totale punti 65

La Commissione definisce pertanto il punteggio attribuito all’unico concorrente per l’offerta
tecnica:

Operatore economico Totale punti offerta tecnica
16
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SOCIETA’  REALE  MUTUA  DI
ASSICURAZIONI

65

La seduta termina alle ore 11,30

La Commissione giudicatrice
dott. Eugenio Farioli

dott.ssa Claudia Del Rio

dott. Luigi Severi

Il segretario verbalizzante
Dott.ssa Donatella Oliva
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QUARTA SEDUTA (PUBBLICA)
==°==

Oggi, giorno 18 giugno dell'anno duemilaventuno, alle ore 12,00  viene esperita la procedura
per l'affidamento in appalto dei servizi assicurativi della Provincia di Reggio Emilia per gli anni
2021/2022-2022/2023-2023/2024, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni – suddivisa in 9
Lotti, di cui il Lotto n. 1 RCT/O e il Lotto n. 9 RC Patrimoniale andati deserti- da affidare tramite
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 del D.Lgs
50/2016 Codice dei contratti pubblici, di seguito “Codice

Sono presenti,  la  Commissione giudicatrice  e il  Responsabile  della  procedura  di  gara
dott.ssa Donatella Oliva.

Il Presidente della Commissione dà inizio, su SATER, alla seduta virtuale ed attiva la relativa
“chat” per consentire eventuali interventi da parte degli operatori economici collegati; dopodiché:

- inserisce in SATER il punteggio assegnato all'offerta tecnica dell’unico concorrente per il
Lotto n. 2 Incendio, pari a complessivi 70/100 punti;

- termina su SATER la fase di “valutazione tecnica” per consentire l'apertura dell'offerta
economica;

-  a  seguito  dell'apertura  dell'offerta  economica,  rileva  che  l'operatore  RTI  GENERALI
ITALIA SPA-UNIPOLSAI SPA  ha offerto un ribasso del 6,15% sul valore a base d'asta;

-  trattandosi  di  un  unico  concorrente,  da  atto  che  il  punteggio  attribuito  al  suddetto
operatore per l'offerta economica, a seguito dell'applicazione della formula riportata nel
Disciplinare di gara, sarà pari al punteggio massimo previsto, corrispondente a 30 punti;

-  definisce il  punteggio complessivo conseguito  dal  concorrente,  ottenuto sommando il
punteggio dell'offerta tecnica con quello dell'offerta economica, come da prospetto che
segue:

Operatore economico
Punteggio

offerta
tecnica

Punteggio
offerta

economica

Punteggio
complessivo

RTI GENERALI ITALIA SPA-UNIPOLSAI SPA 70 30,00 100

Il RUP, dott.ssa Donatella Oliva, dopo aver verificato il costo della manodopera indicato dal
concorrente, nonché il relativo dettaglio, inserito dallo stesso nella “busta economica” di
SATER, ai sensi dell'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice, attesta che i dati dichiarati
sono congrui.

Il  Presidente  formula  pertanto  la  proposta  di  aggiudicazione  a  favore  dell'unico
concorrente, RTI GENERALI ITALIA SPA (mandataria)-UNIPOLSAI SPA (mandante) con
sede legale a Mogliano Veneto (TV),  Via Marocchesa, 14 – P.I.  01333550323, che ha
conseguito un punteggio complessivo pari a 100 punti su 100 ed ha offerto un ribasso sul
valore a base d'asta pari al 6,15%, corrispondente all'importo di € 394.170,00 al lordo delle
imposte.
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Il Presidente inserisce su SATER il punteggio assegnato all'offerta tecnica dei concorrenti
per il Lotto n. 3, Furto e Rapina:

Operatore economico Totale punti offerta tecnica

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 60

SOCIETA’  REALE  MUTUA  DI
ASSICURAZIONI

70

- termina su SATER la fase di “valutazione tecnica” per consentire l'apertura dell'offerta
economica;

- a seguito dell'apertura dell'offerta economica, rileva che l'operatore Vittoria Assicurazioni
spa ha offerto un ribasso del 25% sul valore a base d'asta e l’operatore Società Reale
Mutua di assicurazioni ha offerto un ribasso del 3,63%;

da atto che il punteggio attribuito ai suddetti operatori per l'offerta economica, a seguito
dell'applicazione della formula riportata nel Disciplinare di gara è il seguente:

Vittoria Assicurazioni spa punti 30
Società Reale Mutua di Assicurazioni punti 4,36

-  definisce  il  punteggio  complessivo  conseguito  dai  concorrenti,  ottenuto  sommando il
punteggio dell'offerta tecnica con quello dell'offerta economica, come da prospetto che
segue:

Operatore economico
Punteggio

offerta
tecnica

Punteggio
offerta

economica

Punteggio
complessivo

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 60 30,00 90

SOCIETA’  REALE  MUTUA  DI
ASSICURAZIONI

70 4,36 74,36

Il RUP, dott.ssa Donatella Oliva, dopo aver verificato il costo della manodopera indicato dal
concorrente, nonché il relativo dettaglio, inserito dallo stesso nella “busta economica” di
SATER, ai sensi dell'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice, attesta che i dati dichiarati
sono congrui.

Il  Presidente  formula  pertanto la  proposta di  aggiudicazione a favore del  concorrente,
Vittoria  Assicurazioni  spa con  sede  legale  a  Milano,  Via  Ignazio  Gardella,  2  –  P.I.
01329510158, che ha conseguito un punteggio complessivo pari a 90 punti su 100 ed ha
offerto un ribasso sul valore a base d'asta pari  al  25%, corrispondente all'importo di  €
9.000,00 al lordo delle imposte.

Il  Presidente  inserisce su  SATER  il  punteggio  assegnato  all'offerta  tecnica  dell’unico
concorrente per il Lotto n. 4, Elettronica:

Operatore economico Totale punti offerta
tecnica
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RTI  –UNIPOLSAI  SPA-  GENERALI  ITALIA
SPA

70

- termina su SATER la fase di “valutazione tecnica” per consentire l'apertura dell'offerta
economica;

-  a  seguito  dell'apertura  dell'offerta  economica,  rileva  che  l'unico  operatore  RTI  –
UNIPOLSAI SPA- GENERALI ITALIA SPA ha offerto un ribasso del 9,18% sul valore a
base d'asta

trattandosi di un unico concorrente, da atto che il punteggio attribuito al suddetto operatore
per l'offerta economica, a seguito dell'applicazione della formula riportata nel Disciplinare
di gara, sarà pari al punteggio massimo previsto, corrispondente a 30 punti;

-  definisce  il  punteggio  complessivo  conseguito  dall’unico  concorrente,  ottenuto
sommando il  punteggio  dell'offerta  tecnica  con quello  dell'offerta  economica,  come da
prospetto che segue:

Operatore economico
Punteggio

offerta
tecnica

Punteggio
offerta

economica

Punteggio
complessivo

RTI  –UNIPOLSAI  SPA-  GENERALI  ITALIA
SPA

70 30,00 100

Il RUP, dott.ssa Donatella Oliva, dopo aver verificato il costo della manodopera indicato dal
concorrente, nonché il relativo dettaglio, inserito dallo stesso nella “busta economica” di
SATER, ai sensi dell'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice, attesta che i dati dichiarati
sono congrui.

Il Presidente formula pertanto la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente, RTI
–UNIPOLSAI SPA (mandataria)- GENERALI ITALIA SPA (mandante) con sede legale a
Bologna,  Via  Stalingrado,  45  –  P.I.  03740811207,  che  ha  conseguito  un  punteggio
complessivo pari a 100 punti su 100 ed ha offerto un ribasso sul valore a base d'asta pari
al 9,18%, corrispondente all'importo di € 14.985,3 al lordo delle imposte.

Il Presidente inserisce su SATER il punteggio assegnato all'offerta tecnica dei concorrenti
per il Lotto n. 5, Infortuni:

Operatore economico Totale punti offerta tecnica

HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA
DI ASSICURAZIONI SA

60

AVIVA ITALIA SPA 70

- termina su SATER la fase di “valutazione tecnica” per consentire l'apertura dell'offerta
economica;

- a seguito dell'apertura dell'offerta economica, rileva che l'operatore Helvetia Compagnia
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Svizzera di assicurazioni sa ha offerto un ribasso del 22,53% sul valore a base d'asta e
l’operatore Aviva Italia spa ha offerto un ribasso del 22,10%;

da atto che il punteggio attribuito ai suddetti operatori per l'offerta economica, a seguito
dell'applicazione della formula riportata nel Disciplinare di gara è il seguente:

Helvetia Compagnia Svizzera di assicurazioni punti 30
Aviva Italia spa punti 29,43

-  definisce  il  punteggio  complessivo  conseguito  dai  concorrenti,  ottenuto  sommando il
punteggio dell'offerta tecnica con quello dell'offerta economica, come da prospetto che
segue:

Operatore economico
Punteggio

offerta
tecnica

Punteggio
offerta

economica

Punteggio
complessivo

HELVETIA  COMPAGNIA  SVIZZERA  DI
ASSICURAZIONI SA

60 30,00 90

AVIVA ITALIA SPA 70 29,43 99,43

Il RUP, dott.ssa Donatella Oliva, dopo aver verificato il costo della manodopera indicato dal
concorrente, nonché il relativo dettaglio, inserito dallo stesso nella “busta economica” di
SATER, ai sensi dell'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice, attesta che i dati dichiarati
sono congrui.

Il  Presidente  formula  pertanto la  proposta di aggiudicazione a favore  del  concorrente,
Aviva Italia spa con sede legale a Milano, Via Scarsellini, 14 – P.I. 10540250965, che ha
conseguito un punteggio complessivo pari a 99,43 punti su 100 ed ha offerto un ribasso
sul valore a base d'asta pari al 22,10%, corrispondente all'importo di € 7.011,00 al lordo
delle imposte.

Il Presidente inserisce su SATER il punteggio assegnato all'offerta tecnica dei concorrenti
per il Lotto n. 6, RC Veicoli a motore e rischi diversi:

Operatore economico Totale punti offerta tecnica

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 70

RTI  UNIPOLSAI  SPA-  GENERALI
ITALIA SPA-

70

- termina su SATER la fase di “valutazione tecnica” per consentire l'apertura dell'offerta
economica;

- a seguito dell'apertura dell'offerta economica, rileva che l'operatore Vittoria Assicurazioni
spa ha offerto un ribasso del 16% sul valore a base d'asta e l’operatore RTI Unipolsai spa-
Generali Italia spa ha offerto un ribasso del 16,60%;

da atto che il punteggio attribuito ai suddetti operatori per l'offerta economica, a seguito
dell'applicazione della formula riportata nel Disciplinare di gara è il seguente:
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Vittoria Assicurazioni spa punti 28,92
RTI Unipolsai spa-Generali Italia spa punti 30

-  definisce  il  punteggio  complessivo  conseguito  dai  concorrenti,  ottenuto  sommando il
punteggio dell'offerta tecnica con quello dell'offerta economica, come da prospetto che
segue:

Operatore economico
Punteggio

offerta
tecnica

Punteggio
offerta

economica

Punteggio
complessivo

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 70 28,92 98,92

RTI UNIPOLSAI SPA- GENERALI ITALIA SPA- 70 30 100,00

Il RUP, dott.ssa Donatella Oliva, dopo aver verificato il costo della manodopera indicato dal
concorrente, nonché il relativo dettaglio, inserito dallo stesso nella “busta economica” di
SATER, ai sensi dell'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice, attesta che i dati dichiarati
sono congrui.

Il Presidente formula pertanto la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente, RTI
–UNIPOLSAI SPA (mandataria)- GENERALI ITALIA SPA (mandante) con sede legale a
Bologna,  Via  Stalingrado,  45  –  P.I.  03740811207,  che  ha  conseguito  un  punteggio
complessivo pari a 100 punti su 100 ed ha offerto un ribasso sul valore a base d'asta pari
al 16,60%, corrispondente all'importo di € 62.550,00 al lordo delle imposte.

Il Presidente inserisce su SATER il punteggio assegnato all'offerta tecnica dei concorrenti
per il Lotto n. 7, Kasko:

Operatore economico Totale punti offerta tecnica

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 70

RTI  UNIPOLSAI  SPA-  GENERALI
ITALIA SPA-

70

AIG EUROPE SA 50

- termina su SATER la fase di “valutazione tecnica” per consentire l'apertura dell'offerta
economica;

- a seguito dell'apertura dell'offerta economica, rileva che l'operatore Vittoria Assicurazioni
spa ha offerto un ribasso del 30% sul valore a base d'asta, l’operatore RTI Unipolsai spa-
Generali Italia spa ha offerto un ribasso del 12,15% e l’operatore AIG Europe sa ha offerto
un ribasso del 35%;

da atto che il punteggio attribuito ai suddetti operatori per l'offerta economica, a seguito
dell'applicazione della formula riportata nel Disciplinare di gara è il seguente:

Vittoria Assicurazioni spa punti 25,71
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RTI Unipolsai spa-Generali Italia spa punti 10,41
AIG Europe sa punti 30

-  definisce  il  punteggio  complessivo  conseguito  dai  concorrenti,  ottenuto  sommando il
punteggio dell'offerta tecnica con quello dell'offerta economica, come da prospetto che
segue:

Operatore economico
Punteggio

offerta
tecnica

Punteggio
offerta

economica

Punteggio
complessivo

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 70 25,71 95,71

RTI UNIPOLSAI SPA- GENERALI ITALIA SPA- 70 10,41 80,41

AIG Europe sa 50 30 80

Il RUP, dott.ssa Donatella Oliva, dopo aver verificato il costo della manodopera indicato dal
concorrente, nonché il relativo dettaglio, inserito dallo stesso nella “busta economica” di
SATER, ai sensi dell'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice, attesta che i dati dichiarati
sono congrui.

Il  Presidente  rileva  che  l'offerta  presentata  da  dall’operatore  economico  Vittoria
Assicurazioni spa deve essere assoggettata alla verifica dell'anomalia, ai sensi dell'art. 97,
comma 3 del D.Lgs. 50/2016, in quanto i punteggi attribuiti con riferimento ai parametri
qualitativi ed economici, sono entrambi superiori ai quattro quinti (4/5) dei corrispondenti
punti  massimi  previsti  nei  documenti  di  gara  ed il  numero delle  offerte  ammesse alla
procedura in oggetto è superiore a tre;

Il  Presidente  inserisce su  SATER  il  punteggio  assegnato  all'offerta  tecnica  dell’unico
concorrente per il Lotto n. 8, Cyber Risk:

Operatore economico Totale punti offerta tecnica

SOCIETA’  REALE  MUTUA  DI
ASSICURAZIONI

65

- termina su SATER la fase di “valutazione tecnica” per consentire l'apertura dell'offerta
economica;

- a seguito dell'apertura dell'offerta economica, rileva che l'unico operatore Società Reale
Mutua di Assicurazioni ha offerto un ribasso del 6,25% sul valore a base d'asta

trattandosi di un unico concorrente, da atto che il punteggio attribuito al suddetto operatore
per l'offerta economica, a seguito dell'applicazione della formula riportata nel Disciplinare
di gara, sarà pari al punteggio massimo previsto, corrispondente a 30 punti;

-  definisce  il  punteggio  complessivo  conseguito  dall’unico  concorrente,  ottenuto
sommando il  punteggio  dell'offerta  tecnica  con quello  dell'offerta  economica,  come da
prospetto che segue:

Operatore economico Punteggio
offerta

Punteggio
offerta

Punteggio
complessivo
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tecnica economica

SOCIETA’  REALE  MUTUA  DI
ASSICURAZIONI

65 30,00 95

Il RUP, dott.ssa Donatella Oliva, dopo aver verificato il costo della manodopera indicato dal
concorrente, nonché il relativo dettaglio, inserito dallo stesso nella “busta economica” di
SATER, ai sensi dell'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice, attesta che i dati dichiarati
sono congrui.

Il  Presidente  formula  pertanto la  proposta di  aggiudicazione a  favore  del  concorrente,
Società Reale Mutua di Assicurazioni con sede legale a Torino, Via Corte d’Appello, 11 –
P.I. 11998320011, che ha conseguito un punteggio complessivo pari a 95 punti su 100 ed
ha offerto un ribasso sul valore a base d'asta pari al 6,25%, corrispondente all'importo di €
45.000,00 al lordo delle imposte.

Il  Presidente  della  Commissione  trasmette  tutta  la  documentazione  di  gara  al
Responsabile  della  procedura  di  gara,  ai  fini  dell'adozione  dei  provvedimenti  di
aggiudicazione definitiva non efficace e, successivamente, per dare corso alle verifiche sui
requisiti  generali  e  speciali  di  partecipazione,  ai  fini  dell'efficacia  delle  predette
aggiudicazioni  per  i  Lotti  2,3,4,5,6,8  e,  per  il  Lotto  7  affinché provveda ad attivare  la
verifica di congruità dell'offerta, ai sensi dell'art. 97 del Codice;

Alle  ore  12.22  la  seduta  è  sciolta  e  tutta  la  documentazione  viene  conservata  in  un
armadio chiuso a chiave, presso gli uffici dell'U.O. Appalti e Contratti, in corso Garibaldi n.
59 a Reggio Emilia, a cura e sotto la vigilanza della U.O. medesima.

==°==

La Commissione giudicatrice
Dott. Eugenio Farioli

Dott.ssa Claudia Del Rio

Dott. Luigi Severi

Il Responsabile Unico del Procedimento
con funzioni di segretario verbalizzante

Dott.ssa Donatella Oliva
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QUINTA SEDUTA (PUBBLICA)
==°==

Oggi  giorno  28  giugno  dell'anno  duemilaventuno,  viene  esperita  la  procedura  per
l'affidamento in  appalto  dei  servizi  assicurativi  della  Provincia  di  Reggio  Emilia  per  gli  anni
2021/2022-2022/2023-2023/2024, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni – suddivisa in 9
Lotti  da  affidare  tramite  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 del D.Lgs 50/2016 Codice dei contratti pubblici, di seguito “Codice

Presiede la seduta il Responsabile Unico del procedimento, dott.ssa Donatella Oliva; sono
presenti, in qualità di testimoni, il funzionario del Servizio provinciale Affari Generali, dott.
Stefano  Tagliavini,  e  la  dipendente  provinciale  dell'U.O.  Appalti  e  Contratti,  Carla
Micheloni, la quale svolge anche funzioni di segretario verbalizzante.

Il RUP alle ore 9,32 dà inizio, su SATER, alla seduta virtuale ed attiva la relativa “chat” per
consentire eventuali interventi da parte degli operatori economici collegati.

Il RUP da atto che
- in merito alla verifica di congruità dell'offerta, disposta ai sensi dell'art. 97, comma 3 del
Codice nei confronti dell'Operatore economico risultato primo in graduatoria relativamente
al Lotto n. 7 Kasko-  Vittoria Assicurazioni spa sono pervenute dallo stesso, tramite pec
(ns. prot. 16297 del 22/06/2021), entro il termine prescritto, le giustificazioni richieste;
- dopo una attenta analisi della predetta documentazione ha ritenuto l'offerta in esame
congrua.

Il RUP, per quanto sopra detto, propone di aggiudicare l’affidamento del servizio in oggetto
all'operatore Vittoria Assicurazioni spa con sede legale a Milano, Via Ignazio Gardella, 2
– P.I. 01329510158.

Il suddetto operatore economico ha riportato un punteggio complessivo di 95,71 punti su
100, ha offerto un ribasso del 30% sul valore a base di gara, corrispondente ad un importo
di Euro 10.500,00 al lordo delle imposte.

Alle ore 9,46 RUP dichiara conclusa la seduta, chiude contestualmente la seduta virtuale
all'interno  di  SATER,  dopo  aver  chiuso  la  relativa  “chat”,  e  dispone  che  tutta  la
documentazione non presente in SATER, in quanto pervenuta tramite pec, sia conservata
in  un  armadio  chiuso  a  chiave,  presso  gli  uffici  dell'U.O.  Appalti  e  Contratti,  in  corso
Garibaldi n. 59 a Reggio Emilia, a cura e sotto la vigilanza della U.O. medesima.

==°==
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Donatella Oliva

I testimoni
 Dott. Stefano Tagliavini

con funzioni anche di 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. 497 del 29/06/2021.

Reggio Emilia, lì 29/06/2021

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA
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