
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  1068  DEL  13/12/2021

OGGETTO

PROCEDURA APERTA PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  ASSICURATIVI  DELLA 
PROVINCIA-POLIZZA RCT/O. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE
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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, n. 152 del 27/09/2021 e n. 193 del 29/11/2021 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. 830 del 20 ottobre 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,  per  il  periodo  01/01/2022-30/06/2024  riguardanti  i  
seguenti lotti:

Lotto 1: Responsabilità civile RCT/RCO            euro 506.250,00      CIG 8942654F85

Lotto 2: RC Patrimoniale                                       euro    33.750,00     CIG 8942667A41

 

                                                           Totale             euro  540.000,00

 

entro la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, fissata al 16 novembre 
2021, hanno fatto pervenire la propria offerta i seguenti operatori economici:

 

Lloyd’s Insurance Company s.a., Market Support - Lotto 1

 

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 18, 29 novembre (3 sedute) 2021;

 

La procedura è andata deserta per il Lotto n.2  RC Patrimoniale.

Trasmette quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto 
nelle date sopra indicate, da cui risulta la seguente proposta di aggiudicazione:

Lotto  n.  1  RCT/O  CIG  8942654F85 LLOYD’S  INSURANCE  COMPANY  S.A.  Market 
Support  con  sede  legale  a  Milano,  Corso  Garibaldi,  86,  CF/P.I.10548370963,  che  ha 
conseguito un punteggio complessivo pari a 75 punti su 100 ed ha offerto un ribasso sul 
valore a base d'asta pari al 1,28%, corrispondente all'importo di €   499.770,00 al lordo 
delle imposte;
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propone pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace del Lotto 1 RCT/O 
alla compagnia CIG 8942654F85 LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. Market Support 
con sede legale a Milano, Corso Garibaldi,  86, CF/P.I.10548370963, per l'importo di €  
499.770,00 al lordo delle imposte;

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;

 

Considerato che la spesa per l’appalto del servizio assicurativo del Lotto 1, RCT/O per 6 
mesi + 2 annualità, ammonta a €. 199.908,00 annui lordi ed onnicomprensivi (€.99.954 
semestrali)  ed  è  sostenuta  con  i  fondi  già  impegnati  con  la  determinazione  predetta,  
secondo la seguente suddivisione: 

Lotto  1  RCT/O  Euro  499.770,00  LLOYD’S  INSURANCE  COMPANY  S.A  CIG 
8942654F85

· sulla Missione 01, Programma 11, del Bilancio di Previsione 2021-2023, Codice 
del Piano dei Conti Integrato 1.10.04.01.003 al corrispondente capitolo 595 del 
PEG 2021 e dei successivi PEG: 

▪ Euro 56.973,78 sull’impegno 2432/2021 – Euro 106.090,07 annui sugli impegni 
54/2022 – 39/2023;

· sulla Missione 04, Programma 02, del Bilancio di Previsione 2021-2023, Codice 
del  Piano dei  Conti  Integrato 1.10.04.01.003 al  corrispondente 596 del  PEG 
2021 e dei successivi PEG:

▪ Euro  14.993,1  sull’impegno  2433/2021  –   Euro  27.987,12  sugli  impegni 
55/2022 – 40/2023 

· alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2021-2023 Codice del 
Piano dei Conti Integrato 1.10.04.01.003 al corrispondente 597 del PEG 2021 e 
dei successivi PEG: 

▪ Euro 27.987,12 sull’impegno 2434/2021 – Euro 65.830,81 annui sugli impegni 
56/2022 – 41/2023 
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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 
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 1/01/2022  – 30.06.2024; 

di aggiudicare in via definitiva non efficace il servizio di cui al Lotto 1  CIG. 8942654F85 
alla compagnia LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. Market Support con sede legale a 
Milano,  Corso  Garibaldi,  86,  CF/P.I.10548370963  che  ha  conseguito  un  punteggio 
complessivo pari a 75 su 100 ed ha offerto un ribasso sul valore a base d’asta del 1.28% 
corrispondente all’importo di €. 499.770,00 per l’intero periodo (€. 199.908,00 lordi annui):
 

di impegnare pertanto la spesa per l’appalto del servizio assicurativo RCT/O per il periodo 
1/01/2022-30/06/2024, per euro 199.908,00 annui, lordi ed onnicomprensivi, secondo la 
ripartizione sui capitoli del PEG 2021 e successivi, inseriti nel Bilancio di Previsione 2021-
2023:

· sulla Missione 01, Programma 11, del Bilancio di Previsione 2021-2023, Codice 
del Piano dei Conti Integrato 1.10.04.01.003 al corrispondente capitolo 595 del 
PEG 2021 e dei successivi PEG: 

▪ Euro 56.973,78 sull’impegno 2432/2021 – Euro 106.090,07 annui sugli impegni 
54/2022 – 39/2023;

· sulla Missione 04, Programma 02, del Bilancio di Previsione 2021-2023, Codice 
del  Piano dei  Conti  Integrato 1.10.04.01.003 al  corrispondente 596 del  PEG 
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2021 e dei successivi PEG:

▪ Euro  14.993,1  sull’impegno  2433/2021  –   Euro  27.987,12  sugli  impegni 
55/2022 – 40/2023 

· alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2021-2023 Codice del 
Piano dei Conti Integrato 1.10.04.01.003 al corrispondente 597 del PEG 2021 e 
dei successivi PEG: 

▪ Euro 27.987,12 sull’impegno 2434/2021 – Euro 65.830,81 annui sugli impegni 
56/2022 – 41/2023 

di  confermare  l’impegno  per  l’incentivo  art.  113  D.Lgs.  50/2016  assunto  con  la 
determinazione dirigenziale n. 830 del 20 ottobre 2021, per € 1.012,5 (semestrale) (di cui  
€ 506,25 per l’80% art. 113 comma 3 ed € 205,1 per il 20% di cui al comma 4) sul cap. 595 
del PEG 2021 e per €. 2.025,00 (annuo) (di cui €. 1.620,00 per l’80% art. 113 comma 3 ed 
€. 405,00 di cui al comma 4)l 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

· l’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 del contratto;

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

· 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;

 

Determinazione N. 1068 del 13/12/2021 
pag. 5/6

copia informatica per consultazione



Reggio Emilia, lì 13/12/2021  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 01.01.2022– 30.06.2024: Lotto n. 1 RCT/O

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 16/11/2021,
hanno fatto pervenire la propria offerta i seguenti operatori economici:

LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. Lotto n. 1

la procedura di  gara è stata espletata nelle  date del  18 novembre e 29 novembre (3
sedute)

la procedura è andata deserta per il Lotto n.2 RC Patrimoniale.

Trasmette

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto nelle date
sopra indicate, da cui risulta la seguente proposta di aggiudicazione:

Lotto n. 1 RCT/O  CIG 8942654F85 LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A,   con sede
legale a Milano, C.so Garibaldi, 86 – P.I. 10548370963, che ha conseguito un punteggio
complessivo pari a 75 punti su 100 ed ha offerto un ribasso sul valore a base d'asta pari al
1,28%, corrispondente all'importo di € 499.770,00;

Propone

di  procedere  all'aggiudicazione  definitiva  non  efficace  del  Lotto  n.  1  RCT/O  CIG
8942654F85 alla compagnia LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A,  con sede legale a
Milano, C.so Garibaldi, 86 – P.I. 10548370963.

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 del contratto;
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Da atto

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

Reggio Emilia, 9/12/2021

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  18  novembre  dell'anno  duemilaventuno  viene  esperita  la  procedura  per
l'affidamento in appalto dei servizi assicurativi della Provincia di Reggio Emilia per il periodo
01/01/2022-30/06/2024, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni – suddivisa in 2 Lotti:
Lotto  1  RCT/O;  Lotto  2  RC  Patrimoniale,  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.

Il Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Donatella Oliva, nominato con determinazione
dirigenziale n. 830 del 20 ottobre 2021, assistito dal seggio di gara composto dal dott. Stefano
Tagliavini, funzionario del Servizio Affari Generali, e dalla dipendente presso l'U.O. Appalti  e
Contratti, Carla Micheloni, in qualità di testimoni, alle ore 9.06 dà inizio, su SATER, alla seduta
virtuale ed attiva la relativa “chat” per consentire eventuali interventi da parte degli operatori
economici collegati.

Il Responsabile del Procedimento riepiloga quanto segue:

-  con  determinazione  del  dirigente  del  Servizio  Affari  Generali  n.  830  del  20  ottobre
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 506.250,00 CIG 8942654F85

Lotto 2: RC Patrimoniale euro    33.750,00 CIG 8942667A41

Totale euro 540.000,00

- il bando di gara prot.29201/2021 del 21 ottobre 2021 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 16 novembre 2021 alle ore 12,00;

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

CF/P.IVA Lotti offerti

LLOYD'S INSURANCE C. 10548370963 1 RCT-O

per il  Lotto n. 2 RC Patrimoniale non è presente alcuna offerta.

Il  Responsabile  del  Procedimento  e  il  seggio  di  gara,  tenuto  conto  dell'operatore
1
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economico partecipante,  dichiarano di  non essere incompatibili,  ai  sensi  di  legge,  con
l'esercizio delle rispettive funzioni.

Il Responsabile del Procedimento inizia il controllo della documentazione amministrativa
dell'unico concorrente, mediante apertura della relativa busta e verifica che essa contenga
la documentazione richiesta dal Disciplinare.
A seguito della verifica di cui sopra, il Responsabile del Procedimento decide di di ricorrere
all'istituto del soccorso istruttorio, ex art. 83, comma 9 del Codice, in quanto non risulta
presente  nella  documentazione  allegata  il  PASSOE,  necessario  per  l’acquisizione  del
partecipante ai fini AVCPASS.

Il  Responsabile  del  Procedimento 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  9.29  dichiara  conclusa  la  seduta,  chiude
contestualmente, all'interno di SATER, la “chat” e la relativa seduta virtuale.

==°==
Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Donatella Oliva

Il seggio di gara
Dott. Stefano Tagliavini

Carla Micheloni
con funzioni di segretario verbalizzante

2
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SECONDA SEDUTA (PUBBLICA)
==°==

Oggi,  giorno  29  novembre  dell'anno  duemilaventuno  viene  esperita  la  procedura  per
l'affidamento in appalto dei servizi assicurativi della Provincia di Reggio Emilia per il periodo
01/01/2022-30/06/2024, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni – suddivisa in 2 Lotti:
Lotto  1  RCT/O;  Lotto  2  RC  Patrimoniale,  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 del Procedimento alle ore 9,06  dà inizio,  su SATER, alla seduta virtuale ed
attiva la relativa “chat” per consentire eventuali interventi  da parte degli  operatori  economici
collegati.

E' presente la Commissione giudicatrice, nominata con provvedimento dirigenziale n. 373
del 23 novembre 2021 e così composta:

- dott. Eugenio Farioli, P.O-Responsabile U.O Provveditorato ed Esproprio della Provincia
in qualità di Presidente;
 -dott.ssa Cristina Benassi,  P.O Responsabile U.O. Programmazione, Contabilità e Con-
trollo, 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 della rispettiva nomina 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  del  Procedimento  da  atto  che,  relativamente  al  soccorso  istruttorio
disposto  nel  corso  della  precedente  seduta,  l'operatore  economico  Lloyd's  Insurance
Company s.a. 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 trasmettere il nominativo dell'unico concorrente ammesso
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  del  Procedimento  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 la busta tecnica collocata su SATER, unica per il
Lotto 1, dell'unico concorrente e dispone di dare corso alla fase di valutazione tecnica, in
seduta riservata.

Il  Responsabile  del  Procedimento  alle  ore  9,15  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.

3
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==°==

Il Responsabile del Procedimento
e segretario verbalizzante

dott.ssa Donatella Oliva

La Commissione giudicatrice
dott. Eugenio Farioli

dott.ssa Cristina Benassi

dott. Luigi Severi

4
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TERZA SEDUTA (RISERVATA)
==°==

Oggi, giorno 29 novembre dell'anno duemilaventuno, alle ore 9,16  viene esperita la procedura
per l'affidamento in appalto dei servizi assicurativi della Provincia di Reggio Emilia per il periodo
01/01/2022-30/06/2024, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni – suddivisa in 2 Lotti:
Lotto  1  RCT/O;  Lotto  2  RC  Patrimoniale,  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.  373  del  23
novembre  2021,  procede  alla  valutazione  dell'offerta  tecnica  presentata  per  il  Lotto  1
RCT/O, sulla base dei seguenti elementi, previsti dettagliatamente nel Disciplinare di gara,
che qui di seguito si riassumono:

LOTTO n. 1 RCT/O

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 25)

Opzione 1: zero 25 punti

Opzione 2: €.             500,00 15 punti

Opzione 3: €.          1.000,00 10 punti

Opzione 4: €.          1.500,00   0 punti

2 Massimale di copertura 
annuo

(max. punti 15)

Opzione 1: €.  30.000.000,00 15 punti

Opzione 2: €.  28.000.000,00 10 punti

Opzione 3: €.  25.000.000,00   0 punti

3 Danni a cose in ambito 
esecuzione lavori

(max. punti 10)

Opzione 1: €.   2.000.000,00 10 punti

Opzione 2: €.   1.000.000,00   5 punti

Opzione 3: €.     500.000,00   0 punti

4 Inquinamento accidentale

(max. punti 10)

Opzione 1: €.   4.000.000,00 10 punti

Opzione 2: €.   3.000.000,00   5 punti

Opzione 3: €.   2.000.000,00   0 punti
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5 Malattie professionali

(max. punti 10)

Opzione 1: €.   3.000.000,00 10 punti

Opzione 2: €.   2.000.000,00   0 punti

La  Commissione  procede  quindi  all'esame  dell'offerta  tecnica,  secondo  i  criteri  di
valutazione (requisiti premiati) sopra riepilogati.

Unico Concorrente Lloyd's Insurance Company s.a

Requisito premiato 1 Franchigia frontale

Opzione scelta: 4 punti 0

Requisito premiato 2 Massimale di copertura annuo

Opzione scelta: 1 punti 15

Requisito premiato 3 Danni a cose in ambito esecuzione lavori

Opzione scelta: 1 punti 10

Requisito premiato 4 Inquinamento accidentale

Opzione scelta: 1 punti 10

Requisito premiato 5 Malattie professionali

Opzione scelta 1 punti 10

Totale punti 45

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

Operatore economico Totale punti offerta tecnica

LL0YD'S  INSURANCE  COMPANY
S.A

45

La seduta termina alle 9,21

Il Responsabile del Procedimento
e segretario verbalizzante

dott.ssa Donatella Oliva

La Commissione giudicatrice
dott. Eugenio Farioli
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dott.ssa Cristina Benassi

dott. Luigi Severi
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QUARTA SEDUTA (PUBBLICA)
==°==

Oggi, giorno 29 novembre dell'anno duemilaventuno, alle ore 9,22  viene esperita la procedura
per l'affidamento in appalto dei servizi assicurativi della Provincia di Reggio Emilia per il periodo
01/01/2022-30/06/2024, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni – suddivisa in 2 Lotti:
Lotto  1  RCT/O;  Lotto  2  RC  Patrimoniale,  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 del Procedimento 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. 1 RCT/O, pari a complessivi 45/70 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'unico  operatore  LLOYD'S
INSURANCE COMPANY S.A  ha offerto un ribasso del 1,28% 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

LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A 45 30,00 75

Il  Presidente  formula  pertanto  la  proposta  di  aggiudicazione  a  favore  dell'unico
concorrente, LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A,  C.so  Garibaldi,  86  Milano –  P.I.
10548370963, che ha conseguito un punteggio complessivo pari a 75 punti su 100 ed ha
offerto un ribasso sul valore a base d'asta pari al 1,28%, corrispondente all'importo di €
499.770,00 al lordo delle imposte.

Il  Presidente  della  Commissione  trasmette  tutta  la  documentazione  di  gara  al
Responsabile del Procedimento, ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione
definitiva  non  efficace  e,  successivamente,  per  dare  corso  alle  verifiche  sui  requisiti
generali e speciali di partecipazione, ai fini dell'efficacia della predetta aggiudicazione;

Alle ore 9,51 la seduta è sciolta e tutta la documentazione viene conservata in un armadio
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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 Cristina Benassi

Dott. Luigi Severi

Il Responsabile Unico del Procedimento
con funzioni di segretario verbalizzante

Dott.ssa Donatella Oliva
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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria 
della spesa della determina N. 1068 del 13/12/2021.

Reggio Emilia, lì 14/12/2021

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA
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