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 Progetto Centrale Unica Appalti

Classificazione: D 07 - 20220000027

Arezzo, il 06/09/2022

Provvedimento n.  2267

OGGETTO  : GARA  EUROPEA  A  PROCEDURA  APERTA,  DIVISA  IN  4 
LOTTI,  PER  L’AFFIDAMENTO  TRIENNALE  DEI  SERVIZI 
ASSICURATIVI:  LOTTO  1:  CIG  9163651407;  LOTTO  2:  CIG 
91636757D4;  LOTTO  3:  CIG  91637169A9;  LOTTO  4:  CIG 
91636367A5 – AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE.

Il Direttore

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- n. 843 del 31.03.2022 con il quale è stata indetta una gara europea a procedura aperta, suddivisa in 4  
lotti, per l’affidamento triennale dei servizi assicurativi, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n.50/2016, per un  
importo complessivo a base di gara pari ad € 605.946,00, suddivisa nei seguenti lotti:

 LOTTO 1: ASSICURAZIONE ALL RISKS PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE – CIG 91636367A5
 LOTTO 2: ASSICURAZIONE INFORTUNI- CIG 9163651407;
 LOTTO 3: ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI 

VEICOLI A MOTORE (RCA) E ALTRI RISCHI DIVERSI (ARD) – CIG 91636757D4
 LOTTO 4: ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE –CIG 91637169A9

- n. 1720 del 29.06.2022 con il quale sono stati approvati i verbali n. 1 in data 07.06.2022, n. 2 in data  
20.06.2022 e n. 3 in data 27.06.2022 relativi all'esame della documentazione amministrativa presentata 
dagli  operatori concorrenti,  è stata disposta l’esclusione della società Unigroup Arezzo S.r.l.,  Agenzia  
Unipolsai Assicurazioni dai lotti n. 1 e n. 3 per mancato versamento del contributo ANAC entro il termine  
di scadenza del bando e sono state ammesse alle fasi successive della gara le imprese di seguito indicate:

Lotto n. 1 – ASSICURAZIONE ALL RISKS PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE:
 Axa Assicurazioni Spa- CORSO COMO 17- Milano

Lotto n. 2 - ASSICURAZIONE INFORTUNI:
 Allianz Viva S.P.A. – Via Scarsellini, 14 – Milano

Lotto n.  3 –  ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA'  CIVILE  DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI 
VEICOLI A MOTORE (RCA) E ALTRI RISCHI DIVERSI (ARD)

 Hdi Italia S.P.A. - Viale CERTOSA 222 Milano
 Nocentini Assicurazioni S.r.l.– Via Cavour 112 - Firenze
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 Aspevi Milano S.R.L.- Via Cavallotti, 15 – Milano
 Nobis Compagnia Di Assicurazioni Spa – Via Lanzo, 29 – Borgaro Torinese (TO)
 Itas Mutua - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - Trento

Lotto n. 4 - ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE
 Itas Mutua – Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - Trento
 Roland Rechtsschutz-Versicherungs.-Ag - Deutz-Kalker Strabe, 46 – Colonia (Germania)
 Aig Europe S.A. Rappresentanza Generale Per L'Italia - Piazza Vetra, 17 – Milano

Dato atto che:

-  in  data 01.07.2022, come da verbale n.  4 di  pari  data,  la  Commissione Giudicatrice nominata con  
provvedimento n. 1504 del 08.06.2022 ha espletato le seguenti operazioni:
✔ seduta pubblica: apertura e approvazione delle offerte tecniche presentate dalle imprese ammesse 
alle fasi successive di gara;
✔ seduta riservata:  valutazione delle offerte tecniche sulla base dei criteri tabellari prefissati negli atti  
di gara, e assegnazione dei relativi punteggi;
✔ seduta pubblica: inserimento dei punteggi tecnici nella piattaforma telematica Start;
✔ seduta pubblica: per ciascuno dei lotti, apertura dell’offerta economica delle ditte ammesse, lettura 
dei ribassi offerti, assegnazione dei relativi punteggi sulla base del criterio quantitativo prefissato negli  
atti di gara e formulazione delle graduatorie che di seguito si riportano:

LOTTO n. 1 – Incendio e altri rischi

OPERATORE 
ECONOMICO

PUNTEGGIO 
TECNICO

PERCENTUALE 
RIBASSO 
OFFERTA

PUNTEGGIO 
ECONOMICO

OFFERTA 
ECONOMICA

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO

Axa 
Assicurazioni 

S.p.A.
70 0,32% 30 € 298.168,80 100

LOTTO n. 2 –Infortuni

OPERATORE 
ECONOMICO

PUNTEGGIO 
TECNICO

PERCENTUALE 
RIBASSO 
OFFERTA

PUNTEGGIO 
ECONOMICO

OFFERTA 
ECONOMICA

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO

Allianz Viva 
S.p.A.

70 36,74% 30 € 12.855,69 100

LOTTO n. 3 – Rcauto

OPERATORE 
ECONOMICO

PUNTEGGIO 
TECNICO

PERCENTUALE 
RIBASSO 
OFFERTA

PUNTEGGIO 
ECONOMICO

OFFERTA 
ECONOMICA

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO

Nocentini 
assicurazioni 
S.r.l. x Allian 

S.p.A.

60 28,52% 30 € 166.214,25 90

Aspevi Milano 
S.r.l.

60 22,61% 23,79 € 179.931,75 83,79
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Nobis spa 
S.p.A.

70 12,25% 12,89 € 204.018,75 82,89

Hdi Italia S.p.A. 70 11,79% 12,34 € 205.227,75 85,25
Itas Mutua 60 19,08% 20,07 € 189.139,00 80,07

LOTTO n. 4 - Tutela Legale

OPERATORE 
ECONOMICO

PUNTEGGIO 
TECNICO

PERCENTUALE 
RIBASSO 
OFFERTA

PUNTEGGIO 
ECONOMICO

OFFERTA 
ECONOMICA

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO

Itas Mutua 55 12,17% 30 € 47.428,20 85
Roland 

Rchtsschutz-
Versicherungs 

Ag

45 9,06% 22,33 € 49.107,50 67,33

AIG SA 35 9,73% 23,98 € 48.745,80 58,98

Rilevato che:
– per quanto riguarda il  Lotto n. 3,  in base ai punteggi sopra indicati è emersa la necessità di  

verificare nei confronti dell’Agenzia Nocentini Assicurazioni S.r.l. la congruità dell’offerta ai sensi  
dell’art.97,  comma 3,  del  D.lgs.  n.  50/2016,  atteso  che  i  punti  relativi  all'offerta  tecnica  ed  
economica, sono risultati entrambi superiori ai 4/5 dei corrispondenti punteggi massimi previsti  
dalla documentazione di gara;

– è stato dato avvio alla  procedura prevista dal  predetto art.  97,  comma 3,  del  D.lgs.50/2016  
riguardante  le  verifiche  tese  ad  accertare  la  composizione  dell'offerta  risultata  anomala, 
attraverso la richiesta delle spiegazioni di cui al comma 5 del ridetto articolo;

– la suddetta Compagnia ha inoltrato, entro il termine assegnato, la documentazione richiesta e le  
giustificazioni prodotte, esaminate dallo scrivente in qualità di RUP sono state ritenute accoglibili  
ai fini della dimostrazione della congruità dell'offerta come da relazione in data 10.08.2022;

Dato atto altresì che:
-  la  società  Unigroup  Arezzo  S.r.l.  Agenzia  Unipolsai  Assicurazioni,  a  seguito  dell'esclusione  dalla  
procedura di gara (lotti n. 1 e 3), ha presentato ricorso n. 915/2022 al TAR Toscana con cui ha chiesto  
l’annullamento del provvedimento di esclusione e la riammissione alla procedura;
- con Decreto cautelare n. 434 del 25.07.2022, il Presidente del Tar Toscana ha accolto la domanda del  
ricorrente ed ha disposto la riammissione alla procedura con riserva della società Unigroup Arezzo S.r.l. 
fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8 settembre 2022;
-  in  osservanza  a  quanto  disposto  dal  sopracitato  decreto,  in  data  27.07.2022  con  provvedimento  
dirigenziale n. 1982, la società Unigroup Arezzo S.r.l. Agenzia Unipolsai Assicurazioni è stata riammessa 
con riserva alle fasi successive di gara (lotti n. 1 e 3);
- successivamente, come da verbale n. 5 in data 05.08.2022, la commissione giudicatrice ha dato avvio  
alle seguenti operazioni:
✔  seduta pubblica: riammissione dell’operatore alla gara sulla piattaforma START, nonché apertura e 
approvazione dell'offerta tecnica per ciascuno dei 2 lotti;
✔ seduta riservata: valutazione dell’offerta tecnica riammessa sulla base dei criteri tabellari prefissati 
negli atti di gara, e assegnazione dei relativi punteggi per ciascuno dei 2 lotti;
✔ seduta pubblica: inserimento dei punteggi tecnici nella piattaforma telematica Start per ciascuno dei  
2 lotti;
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✔ seduta  pubblica:  per  ciascuno dei  2  lotti,  apertura  dell’offerta  economica della  ditta  riammessa,  
riassegnazione dei punteggi alle offerte economiche concorrenti e riformulazione della graduatoria come 
di seguito:

LOTTO n. 1 – Incendio e altri rischi

OPERATORE 
ECONOMICO

PUNTEGGIO 
TECNICO

PERCENTUALE 
RIBASSO 
OFFERTA

PUNTEGGIO 
ECONOMICO

OFFERTA 
ECONOMICA

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO

Unigroup S.r.l. x 
Unipolsai 

Assicurazoini 
S.p.A.

70 9,88% 30 € 269.570,54 100

Axa 
Assicurazioni 

S.p.A.
70 0,32% 0,97 € 298.168,80 70,97

LOTTO n. 3 – RC Auto

OPERATORE 
ECONOMICO

PUNTEGGIO 
TECNICO

PERCENTUALE 
RIBASSO 
OFFERTA

PUNTEGGIO 
ECONOMICO

OFFERTA 
ECONOMICA

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO

Nocentini 
assicurazioni 
S.r.l. x Allianz 

S.p.A.

60 28,52% 30 € 166.214,25 90

Aspevi Milano 
S.r.l. 60 22,61% 23,79 € 179.931,75 83,79

Nobis S.p.A. 70 12,25% 12,89 € 204.018,75 82,89
Hdi Italia S.p.A. 70 11,79% 12,34 € 205.227,75 85,25

Itas Mutua 60 19,08% 20,07 € 189.139,00 80,07
Unigroup 

S.r.l.
70 6,90% 7,26 € 218.457,50 77,26

 
Considerato  che  la  Commissione  ha  attribuito  i  punteggi  tecnici  agli  operatori  concorrenti  previa 
applicazione in via esclusiva di criteri di valutazione non discrezionali, per come indicati nel disciplinare di  
gara

Ritenuto, pertanto,  in  virtù  di  quanto sopra  esplicitato,  di  procedere all'aggiudicazione dei  seguenti  
servizi di copertura assicurativa per l'Ente nei termini sotto specificati per il periodo di 36 mesi a far data  
dalla mezzanotte del 30.09.2022 fino alla mezzanotte del 30.09.2025 come di seguito:

Lotto n. 1 - ASSICURAZIONE ALL RISKS PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE – CIG 91636367A5 in 
favore di Unipolsai S.p.A corrente in Via Stalingrado 45 - Bologna, tramite l’Agenzia Unigroup Arezzo S.r.l.  
per un premio complessivo pari ad € 269.570,54

Lotto n. 2 - ASSICURAZIONE INFORTUNI - CIG 9163651407 in favore di Allianz Viva S.p.A. corrente in Via 
Scarsellini , n. 14, Milano per un premio complessivo pari ad € 12.855,69;
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Lotto  n.  3  -  ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA'  CIVILE  DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI 
VEICOLI A MOTORE (RCA) E ALTRI RISCHI DIVERSI (ARD) in favore di Allianz S.p.A. corrente in Largo Ugo 
Irneri, n. 1 –Trieste, tramite l’Agenzia Nocentini Assicurazioni Srl per un premio lordo complessivo pari ad 
€ 166.214,25

Lotto n.  4 -  ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE  in  favore di  Itas Mutua corrente in Piazza delle 
Donne Lavoratrici, n. 2 – Trento, per un premio lordo complessivo pari ad € 47.428,20;

Rilevato che
- l’aggiudicazione  del  lotto  1  deve  intendersi  disposta  con  riserva  in  mera  ottemperanza  al 

provvedimento cautelare n. 434/2022 del Tar Toscana ed esclusa espressamente qualsivoglia forma 
di acquiescenza, in considerazione del giudizio in corso;

- l’Amministrazione procederà ad assumere le determinazioni conseguenti all’esito del giudizio;

Visto il codice AUSA (Anagrafica Tributaria delle Stazioni Appaltanti), ai sensi del D.Lgs. n° 50/2016, alla  
stazione appaltante che è 0000157791;

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell’art.  107 del T.U. 267/2000, dello Statuto del  
Comune di Arezzo e del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, nonché del Decreto  
Sindacale n. 112 del 15.10.2021;

DETERMINA

Per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa, che  si  intendono  integralmente  recepite  nel  presente  
dispositivo:
- Di approvare  i verbali n. 4 del 01.07.2022 e n. 5 del 05.08.2022 - acquisiti agli atti di ufficio e non 

materialmente allegati al presente provvedimento - da cui emergono le graduatorie per ciascuno dei  
4 lotti oggetto di gara, nonché le proposte di aggiudicazione in relazione ai lotti 1, 2, e 4; 

- Di dare atto che, in relazione al lotto 3, con relazione del 10.08.2022 a firma dello scrivente in qualità 
di  RUP,  è  stata  verificata  la  congruità  dell’offerta  presentata  dalla  Compagnia  risultata  prima  in  
graduatoria ed è stata formulata proposta di aggiudicazione in favore della medesima;

- Di approvare le proposte di aggiudicazione come sopra formulate e, per l’effetto  di  aggiudicare i 
servizi assicurativi di seguito riportati in favore della Compagnia e per l’importo complessivo accanto  
a ciascuno di essi indicati:

 Lotto  n.  1  -  ASSICURAZIONE  ALL  RISKS  PATRIMONIO  IMMOBILIARE  E  MOBILIARE  –  CIG 
91636367A5  in  favore  di  Unipolsai  S.p.A  corrente  in  Via  Stalingrado  45  -  Bologna,  tramite 
l’Agenzia Unigroup Arezzo S.r.l. per un premio complessivo pari ad € 269.570,54

 Lotto  n.  2  -  ASSICURAZIONE  INFORTUNI  -  CIG  9163651407  in  favore  di  Allianz  Viva  S.p.A. 
corrente in Via Scarsellini , n. 14, Milano per un premio complessivo pari ad € 12.855,69;

 Lotto n. 3 - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE 
DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) E ALTRI RISCHI DIVERSI (ARD) in favore di Allianz S.p.A. corrente 
in Largo Ugo Irneri,  n. 1 –Trieste, tramite l’Agenzia  Nocentini Assicurazioni Srl per un premio 
lordo complessivo pari ad € 166.214,25

 Lotto n. 4 -  ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE  in favore di  Itas Mutua corrente in Piazza 
delle Donne Lavoratrici, n. 2 – Trento, per un premio lordo complessivo pari ad € 47.428,20;
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Di dare atto che:

➢ Il lotto n. 1 è aggiudicato con riserva in mera ottemperanza al provvedimento cautelare n. 434/2022  
del  Tar  Toscana  ed  esclusa  espressamente  qualsivoglia  forma  di  acquiescenza  e,  pertanto,  in 
considerazione del contenzioso in corso, l’Amministrazione procederà ad assumere le determinazioni  
conseguenti all’esito del giudizio innanzi al Tar Toscana;

➢ l’aggiudicazione dei  predetti  lotti  non è  efficace in  quanto disposta in  pendenza dei  controlli  sul  
possesso da parte delle Compagnie aggiudicatarie dei requisiti  di partecipazione alla gara e pertanto  
l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo dei predetti controlli;

➢ la trasformazione delle prenotazioni di impegno assunte con il sopracitato provvedimento n 843 del  
31.03.2022 in impegni giuridicamente perfezionati sarà effettuata con successivo atto a seguito dell'esito  
dei controlli di rito, in sede di emanazione del provvedimento di aggiudicazione efficace;

➢ ai  sensi  dell’art.  8,  comma  3,  lett.  a)  del  D.L.  n.  76/2020  convertito  in  legge  n.  120/2020 
l’Amministrazione si riserva di procedere con l’avvio di urgenza dei servizi in pendenza dei controlli, al  
fine di garantire l’efficacia delle polizze a decorrere dalla mezzanotte del 30.09.2022;

➢ avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  avanti  il  TAR  Toscana  nei 
termini di cui all’art. 120 D.lgs. n. 104/2010;

➢ un esemplare del presente provvedimento, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune,  
previa pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il Direttore del Progetto Centrale Unica Appalti
                 Avv. Francesco Dell'Anna

___________________________________________________________
Il presente provvedimento è inviato alle imprese interessate e così assegnato:
1) Servizio Emittente
2) Segreteria Generale
3) Servizio Finanziario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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