DETERMINAZIONE n. 720 del 13/09/2019
OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI "SERVIZI DI
COPERTURA ASSICURATIVA PER IL PERIODO 31/12/2019 - 31/12/2023:
LOTTO N. 1: ALL RISK PROPERTY (INCENDIO - ELETTRONICA - FURTO)
( CIG 7903175254) - LOTTO N. 2: ALL RISK OPERE D'ARTE ( CIG
7903207CB9) - LOTTO N. 3: INCENDIO FURTO KASKO (CIG 7903224AC1) LOTTO N. 4: INFORTUNI CUMULATIVA (CIG 79032353D7) - LOTTO N. 5:
TUTELA LEGALE ( CIG 7903245C15) - LOTTO N. 6 RCTO (CIG 7903245C15) LOTTO N. 7: RCA - LIBRO MATRICOLA ( CIG 79032754D9) - LOTTO N. 8: RC
- PATRIMONIALE - CIG 79032987D3) - AGGIUDICAZIONE LOTTI N. 3, 4, 7 E
8.

IL DIRIGENTE
DELL’AMBITO AFFARI GENERALI
Premesso che:
• con determinazione n. 445 del 31/05/2019 è stata avviata la proceduta a contrarre per i servizi di
copertura assicurativa a favore del comune di Belluno - periodo 2020-2023;
• con determinazione n. 446 del 31/05/2019 è stata indetta gara europea a procedura aperta per
l'appalto dei "servizi di copertura assicurativa per il periodo 31/12/2019 – 31/12/2023 per i lotti:
lotto n. 1: all risk property ( CIG 7903175254) - lotto n. 2: all risk opere d'arte ( CIG
7903207CB9) - lotto n. 3: incendio furto kasko (CIG 7903224AC1) - lotto n. 4: infortuni
cumulativa (CIG 79032353D7) - lotto n. 5: tutela legale ( CIG 7903245C15) - lotto n. 6 rcto
( CIG 7903245C15) - lotto n. 7: rca - libro matricola ( CIG 79032754D9) - lotto n. 8: rc –
patrimoniale (CIG 79032987D3)”, sono stati approvati i documenti di gara fissando il termine di
ricezione delle offerte per le ore 12:00 del giorno 15/07/2019 con prima seduta di gara il giorno
18 /07/2019 ore 11:00;
• con determinazione dirigenziale n. 504 del 19/06/2019 si è provveduto a fornire alcune mere
precisazioni relative ai termini della determinazione n. 446/2019;
• con avviso pubblicato sul profilo del committente il 15/07/2019 si è comunicata la posticipazione
della data della prima seduta pubblica di gara al giorno 22/07/2019, ore 10:30, avvisando di ciò
gli operatori economici interessati alla gara con invio di apposita pec;
• con determinazione dirigenziale n. 594 del 19/07/2019 è stata nominata la commissione di gara e
giudicatrice ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che:
• nei termini fissati di scadenza della gara sono pervenute offerte da parte dei seguenti operatori
economici:

n. 720 pag. 1/5

copia informatica per consultazione

Operatore economico

Sede

Protocollo comunale

Lotti

1

Nobis Compagnia di Assicurazioni
SpA

10071 - Borgaro
Torinese (TO)

27522 dell’11.07/2019

7

2

Lloyd’s Insurance Company S.A.

20121 Milano

27525 dell’11/07/2019

8

3

Itas Mutua Assicurazioni

38123 Trento

27761 del 12/07/2019

1-4

4

AIG Europe S.A.

20123 Milano

27795 del 12/07/2019

8

5 Liberty Mutual Insurance Europe S.E.

20124 Milano

27796 del 12/07/2019

2

6

UnipolSai Assicurazioni

40128 Bologna

27927 del 15/07/2019

1–3–4-7

7

AXA Assicurazioni Spa

20154 Milano

27967 del 15/07/2019

1-4

8

Sace BT SpA

00187 Roma

27964 del 15/07/2019

1

• per i lotti 5 e 6 non sono pervenute offerte e pertanto gli stessi lotti sono dichiarati deserti;
• in prima seduta di gara del 22/07/2019, giusto verbale in pari data, verificata l’integrità dei plichi
pervenuti e la presenza, l’integrità e la regolarità delle buste interne, è stata valutata la
documentazione amministrativa della Busta A per la quale si è reso necessario attivare il
soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 per le ditte Itas Mutua
Assicurazioni, AIG Europe SA, Liberty Mutual Insurance Europe S.E, UnipolSai Assicurazioni,
AXA Assicurazioni, in esito al quale, in seconda seduta di gara del 06/08/2019, giusto verbale in
pari data, tutte le ditte sono state ammesse al prosieguo della gara;
• la Commissione ha quindi proseguito le operazioni di gara ed ha aperto la Busta B dell’offerta
tecnica. Trattandosi di offerta di tipo tabellare, è stato letto il punteggio dell’offerta tecnica. Per
la Liberty Mutual Insurance Europe S.E. si è appurata la mancanza dell’offerta tecnica in quanto
non memorizzata su supporto informatico in formato elettronico e firmata digitalmente, per cui,
ai sensi del punto 16 del disciplinare di gara, la stessa è esclusa dalla gara (*);
• in esito a ciò risulta il seguente quadro dell’offerta tecnica per i vari lotti:
Lotto n. 1 Lotto n. 2 Lotto n. 3
punti
massimi 90
Nobis
di
Assicurazioni

punti
massimi 70

punti
massimi 70

Lotto n. 4

Lotto n. 5

Lotto n. 6

Lotto n. 7

punti
massimi 70

punti
massimi 90

punti
massimi 70

punti
massimi 70

Lotto n. 8
punti
massimi 90

Compagnia

///

///

///

///

///

///

Insurance

///

///

///

///

///

///

///

Itas Mutua Assicurazioni

90

///

///

///

///

///

AIG Europe S.A.

///

///

///

///

///

///

///

Liberty Mutual Insurance
Europe S.E.

///

///

///

///

///

///

UnipolSai Assicurazioni

90

///

70

70

///

///

40

AXA Assicurazioni Spa

90

///

///

30

///

///

///

///

Sace BT SpA

90

///

///

///

///

///

///

Lloyd’s
company SA

(*)

50

///

70

///
20
///
20
///
///

• in terza seduta pubblica di gara del 5 settembre 2019, giusto verbale in pari data, è stato
comunicato l’esito della valutazione dell’offerta tecnica, è stata aperta la Busta C dell’offerta
economica con il seguente esito del punteggio dell’offerta tecnica e dell’offerta economica:
punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica = punteggio totale
Lotto n. 1
Nobis
di
Assicurazioni
Lloyd’s

Lotto n. 3

Lotto n. 4

Lotto n. 7

Lotto n. 8

Compagnia ///

///

///

70 + 30 = 100

///

Insurance ///

///

///

///

20 + 10 = 30
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company SA
Itas Mutua Assicurazioni

90 + 6,251 = 96,251

///

50 + 4,884 = 54,884

///

///

AIG Europe S.A.

///

///

///

///

20 + 2 = 22

UnipolSai Assicurazioni

90 + 9,222 = 99,222

70 + 30 = 100

70 + 15,349 = 85,349 40 + 4,788 = 44,788

///

AXA Assicurazioni Spa

90 + 5,981 = 95,981

///

30 + 30 = 60

///

///

Sace BT SpA

90 + 10 = 100

///

///

///

///

• risultano migliori offerte per i singoli lotti quelle dei seguenti operatori economici:
Lotto n. 1

Lotto n. 3

Lotto n. 4

Nobis Compagnia di Assicurazioni

///

///

///

Lloyd’s Insurance company SA

///

///

///

100

85,349

///

///

UnipolSai Assicurazioni
Sace BT SpA

///
100

Lotto n. 7
100
///
///
///

Lotto n. 8
///
30
///
///

• ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice appalti, per l’offerta della ditta “Sace BT SpA” che
presenta sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di
valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti
dal disciplinare di gara, la seduta è stata chiusa per avviare la verifica di congruità;
• per i lotti 3, 4, 7 e 8, le cui offerte non risultano anomale ovvero rientrano nell’applicazione
dell’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016 e per esse non vi sono elementi
specifici per i quali l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione ne ha proposto
l’aggiudicazione, fatto salvo l'esito delle verifiche del possesso dei prescritti requisiti;
Visti:
• il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il D.Lgs. 50/2016;
• il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 20/12/2018, ad oggetto “Approvazione aggiornamento Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2019-2021”;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 20/12/2018, ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e relativi allegati” e successive variazioni;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 31/01/2019, ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019/2021. Piano delle performance 2019. Approvazione” e successive
variazioni;
• il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
• il vigente Regolamento di Contabilità;
Ritenuto di:
• approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
• approvare i verbali di gara n. 1 in data 22/07/2019, n. 2 in data 06/08/2019 e n. 3 in data
5/09/2019, agli atti della pratica e pubblicati sul profilo del committente, che si richiamano per
relationem e gli esiti di gara espressi dalla Commissione di gara;
• dare atto che per il lotto 1 la seduta è stata chiusa per avviare la verifica di congruità dell’offerta
della “Sace BT SpA” la quale presenta sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi
agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti
punti massimi previsti dal disciplinare di gara;
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• aggiudicare il Lotto 3 alla UnipolSai Assicurazioni di Bologna che ha conseguito un punteggio
complessivo di punti 100 ed ha proposto un ribasso del 20,000% e un prezzo lordo di €
9.600,00;
• aggiudicare il Lotto 4 alla UnipolSai Assicurazioni di Bologna che ha conseguito un punteggio
complessivo di punti 85,349 ed ha proposto un ribasso del 8,250% e un prezzo lordo di €
29.360,00;
• aggiudicare il Lotto 7 alla Nobis Compagnia di Assicurazioni SpA che ha conseguito un
punteggio complessivo di punti 100 ed ha proposto un ribasso del 12,00% e un prezzo lordo di €
84.480,00;
• aggiudicare il Lotto 8 alla Lloyd’s Insurance company SA che ha conseguito un punteggio
complessivo di punti 30 ed ha proposto un ribasso del 35,012% e un prezzo lordo di €
119.577,920;
• dare atto che l'aggiudicazione diverrà efficace al positivo esito della verifica del possesso dei
prescritti requisiti come previsto dall’art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016;
• provvedere alla comunicazione di cui all'art. 76, comma 5 del d.lgs. 50/2016 ai concorrenti
partecipanti alla gara per i lotti de quo;
Dato atto che:
• la presente determinazione non ha rilevanza patrimoniale e non comporta un impegno di spesa;
• il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del Documento Unico
di Programmazione relativo al triennio 2019-2021;
Richiamati:
• il combinato disposto degli artt. 107 c. 3 e 109 c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• l'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 28/02/2018, ad oggetto “Approvazione nuova
organizzazione uffici del Comune”;
• il decreto del Sindaco n. 3 del 01/03/2018, ad oggetto “Assegnazione incarico di coordinamento
di ambito alla dott.ssa Maura Florida”;

DETERMINA
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare i verbali di gara n. 1 in data 22/07/2019, n. 2 in data 06/08/2019 e n. 3 in data
5/09/2019, agli atti della pratica e pubblicati sul profilo del committente, che si richiamano per
relationem e gli esiti di gara espressi dalla Commissione di gara;
3. di dare atto che per il lotto 1 la seduta è stata chiusa per avviare la verifica di congruità
dell’offerta della “Sace BT SpA” la quale presenta sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei
punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara;
4. di aggiudicare il Lotto 3 alla UnipolSai Assicurazioni di Bologna che ha conseguito un
punteggio complessivo di punti 100 ed ha proposto un ribasso del 20,000% e un prezzo lordo di
€ 9.600,00;
5. di aggiudicare il Lotto 4 alla UnipolSai Assicurazioni di Bologna che ha conseguito un
punteggio complessivo di punti 85,349 ed ha proposto un ribasso del 8,250% e un prezzo lordo
di € 29.360,00;
6. di aggiudicare il Lotto 7 alla Nobis Compagnia di Assicurazioni SpA che ha conseguito un
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punteggio complessivo di punti 100 ed ha proposto un ribasso del 12,00% e un prezzo lordo di €
84.480,00;
7. di aggiudicare il Lotto 8 alla Lloyd’s Insurance company SA che ha conseguito un punteggio
complessivo di punti 30 ed ha proposto un ribasso del 35,012% e un prezzo lordo di €
119.577,920;
8. di dare atto che l'aggiudicazione diverrà efficace al positivo esito della verifica del possesso
dei prescritti requisiti come previsto dall’art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016;
9. di provvedere alla comunicazione di cui all'art. 76, comma 5 del d.lgs. 50/2016 ai concorrenti
partecipanti alla gara per i vari lotti de quo.
Sottoscritta dal Dirigente
Coordinatore d’Ambito
FLORIDA MAURA
con firma digitale

La determinazione diviene esecutiva il 13/09/2019.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI "SERVIZI DI
COPERTURA ASSICURATIVA PER IL PERIODO 31/12/2019 - 31/12/2023:
LOTTO N. 1: ALL RISK PROPERTY (INCENDIO - ELETTRONICA - FURTO)
( CIG 7903175254) - LOTTO N. 2: ALL RISK OPERE D'ARTE ( CIG
7903207CB9) - LOTTO N. 3: INCENDIO FURTO KASKO (CIG 7903224AC1) LOTTO N. 4: INFORTUNI CUMULATIVA (CIG 79032353D7) - LOTTO N. 5:
TUTELA LEGALE ( CIG 7903245C15) - LOTTO N. 6 RCTO (CIG 7903245C15) LOTTO N. 7: RCA - LIBRO MATRICOLA ( CIG 79032754D9) - LOTTO N. 8: RC
- PATRIMONIALE - CIG 79032987D3) - AGGIUDICAZIONE LOTTI N. 3, 4, 7 E
8.
D'ordine del Segretario Generale, si attesta che viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo
Telematico della determinazione dirigenziale n. 720 del 13/09/2019 per 15 giorni consecutivi.
Belluno lì, 13/09/2019
Sottoscritto dal
delegato dal Segretario Generale
BARATTIN LOREDANA
con firma digitale
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