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 Servizio Patrimonio

Classificazione: D 07 - 20210000025

Arezzo, il 13/01/2022

Provvedimento n.  50

OGGETTO  : SERVIZIO  DI  LOSS  ADJUSTER  PER  LA  GESTIONE  DEI 
SINISTRI  PASSIVI  DI  IMPORTO  INFERIORE  O  UGUALE 
ALLA FRANCHIGIA DI € 5.000,00 PREVISTA DALLA POLIZZA 
RCT/O AGGIUDICAZIONE EFFICACE.

Il Direttore

Premesso  che,  con determinazione dirigenziale n.  1869 del 21.07.2021 è stata attivata una procedura 
negoziata , mediante utilizzo della piattaforma telematica Start della Regione Toscana  tramite  indagine  
esplorativa di mercato, previa manifestazione di interesse, finalizzata all'affidamento del servizio di Loss 
Adjuster per la gestione dei sinistri passivi di importo inferiore o uguale alla franchigia di € 5.000,00  
prevista dalla polizza RCT/O in corso; 

Dato atto che  :

-per l'aggiudicazione del suddetto servizio è stato previsto il  criterio  dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del  D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, che prevede la valutazione 
dell'offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo;

- il valore stimato per detto servizio , per il periodo originariamente previsto di 27 mesi a  partire dal  
01.10.2021  fino  al  31.12.2023 è  pari  ad  €  67.500,00  IVA esclusa  di  cui  €  154,56  quali  oneri  della 
sicurezza scaturenti dal DUVRI e, pertanto, per un importo soggetto a ribasso pari ad €  67.345,44 Iva 
esclusa; 

 - entro le ore 13:00  del  giorno 24.09.2021  termine ultimo per la presentazione delle offerte,  sono  
pervenuti i  preventivi delle imprese di seguito indicate che avevano manifestato il proprio interesse a  
partecipare alla presente procedura selettiva.

➢ CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI S.R.L. -Milano

➢  RTI COSTITUENDO  Assigesco S.r.l.( Roma)/ Capanna Group SRL ( LI) 

➢  I.G.S. Information Tecnology & General Services srl -Latina

➢ WillConsulting S.r.l.- Milano
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➢ MEGA SERVICES SPA - Milano

-  tutte  le  sedute  pubbliche  di  gara  si  sono  tenute  tramite  collegamento   all’indirizzo 
https://open.meet.garr.it/garearezzo , tutti verbali citati  nel proseguo del presente atto sono acquisiti  
agli atti di ufficio e non materialmente allegati al presente provvedimento ,

➢ come risulta dal  verbale n.  1 del 27.09.2021 ,    si  è reso necessario, per quanto riguarda il  RTI 
Assigesco/  Capanna,  la  società  Igs  srl  e  Centro  processi  assicurativi  ,  attivare  l'istituto  del  soccorso 
istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.ls 50/2016 per le motivazioni di seguito indicate:

RTI  COSTITUENDO  ASSIGESCO  SRL  -  CAPANNA  SRL  :  è  stata  rilevata  una  discordanza, 
riguardante la percentuale di possesso dei requisiti tecnico professionali, tra quanto dichiarato nell'istanza 
di partecipazione e quanto invece indicato all'interno del DGUE

IGS srl : nel DGUE la società non ha indicato l'importo riguardante i servizi svolti;

CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI srl :  nel DGUE la società non ha indicato l'importo riguardante 
i servizi svolti;

- come risulta dal verbale n. 2 del 12.10.2021, le suddette imprese, entro il termine assegnato,  hanno 
fornito le informazioni e i dati richiesti e, conseguentemente , giusta determina n. 2762 del 27.10.2021,  
tutti gli operatori  economici partecipanti alla procedura di gara sono stati ammessi alla fase successiva di  
detta procedura;

Richiamato  il provvedimento n  2650 del 13.10.2021 avente ad oggetto la nomina della commissione 
giudicatrice in conformità con le disposizioni previste dall'art.77 del D.L gs n.50/2016 s.m.i e verificata  
l'inesistenza di cause di incompatibilità da parte dei componenti medesimi; 

Dato atto che :

- in data 04.11.2021  alle ore 9,00,  alla presenza dei componenti della Commissione giudicatrice, si è 
tenuta la seduta pubblica per l'apertura delle offerte tecniche e, successivamentee, nella medesima data e 
in seduta riservata,   la  commissione ha inziato le operazioni  di  valutazione di  tali  offerte,   che sono  
proseguite in data in data 23.11.2021 per concludersi con l'ultima seduta riservata del 03.12.2021; 

- in data 09.12.2021  alle ore 9,00 in seduta pubblica , come risulta dal verbale n. 4 di pari data, il Rup, ha 
dato lettura dei seguenti punteggi, assegnati dalla commissione giudicatrice alle offerte tecniche presentate  
dalle imprese partecipanti:

 WillConsulting srl                         67,63

              Centro processi assicurativi srl     66,75

               RTI Assigesco/ Capanna             63,87

               Megaservice SPA                        58,12

               IGS                                              49,73

-  a  seguito  dell'inserimento  dei  suddetti  punteggi  all'interno  dell'apposita  sezione  della  piattaforma  
telematica  Start,  il  Rup,  alla  presenza della  commissione  giudicatrice,  ha  proceduto all'apertura  delle 
offerte economiche e le percentuali di ribasso offerte dalle impre partecipanti risultano essere le seguenti:

WillConsulting srl  47,95%
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Centro processi assicurativi srl 41%

RTI Assigesco/ Capanna   56%

Megaservice SPA 34%

IGS   52,40 %

- il sistema telematico Start  ha quindi stilato la seguente graduratoria finale ed ha rilevato il  superamento  
della soglia di anomalia dei 4/5, di cui all'art. 95 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. per quanto riguarda il RTI  
ASSIGESCO SRL - CAPANNA SRL  e WILLCONSULTING SRL :

Ragione sociale impresa Punteggio 
off.tecnica

Punteggio off. 
economica

Punteggio 
totale

RTI Assigesco/ Capanna   63,87 30 93,87

WillConsulting srl   67,63 25,68   93,31

Centro processi assicurativi srl 66,75 21,96   88,71

IGS 49,73 28,07 77,8

Megaservice SPA 58,12 18,21 76,33

Rilevata, pertanto, la necessità , in conformità con le disposizioni previste dal suddetto  art. 97 del D.lgs 
50/2016  e  smi  ,  di  chiedere  alle  sopracitate  società  ASSIGESCO  SRL  -  CAPANNA  SRL   e 
WILLCONSULTING SRL  di fornire per iscritto le giustificazioni ritenute utili al fine di accertare la 
composizione dell’offerta tecnica ed economica, il Rup ha fissato quale termine utile per la presentazione 
di dette giustificazioni il giorno 27.12. 2021 alle ore 13:00 e, come risulta dal verbale n. 5 del 28.12.2021, 
le suddette imprese hanno inviato i chiarimenti richiesti che, sentito anche il parere della commissione,  
sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare non anomalia delle offerte presentate;

Dato atto inoltre che:

– al fine di accelerare i tempi per l'avvio del servizio sono stati avviati i controlli di rito nei 
confronti delle due società classificate al primo e secondo posto in graduatoria e che, tali controlli 
hanno dato esito positivo;

– che l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta quella presentata dal RTI costituendo 
Assigesco / Capanna  con un ribasso percentuale del  56%  sull'importo posto a base di gara ; 

– la suddetta aggiudicazione , stante l'esito positvo dei controlli di rito, viene dichiarata  efficace;

– il servizio decorrerà dalla data di stipula del contratto a seguito dell'invio da parte del RTI 
aggiudicatario della documentazione necessaria alla stipula dello stesso tra cui l'atto di 
costituzione del RTI  medesimo;

Visto il codice AUSA (Anagrafica Tributaria delle Stazioni Appaltanti), ai sensi del D.Lgs. n° 50/2016, 
alla stazione appaltante che è 0000157791;
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Ricordato  che,  in  conformità  a  quanto  previsto  dall’art.  3  della  Legge  n.136/2010  ai  fini  dei  flussi  
finanziari, e in relazione alla presente procedura negoziata, è stato richiesto all’Autorità Nazionale Anti 
Corruzione il codice CIG  e che lo stesso corrisponde al n  8840360FDT  ;

Ritenuta la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i., del vigente  
Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi,  nonché del Decreto Sindacale 47  del  
01.05.2021 ;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:

Di approvare i verbali  redatti n.1,2,3,4  e 5 acquisiti agli atti di ufficio e non materialmente 
allegati al presente provvedimento, attestanti le fasi della procedura di gara di verifica da parte del 
Rup afferenti il possesso dei requisiti di partecipazione dell'operato;

Di aggiudicare al  RTI   costituendo  Assigesco S.r.l.(  Roma)/  Capanna Group SRL ( LI)  il 
servizio di   Loss Adjuster per la gestione dei sinistri passivi di importo inferiore o uguale alla  
franchigia di € 5.000,00 prevista dalla polizza RCT/O in corso dalla data di stipula del contratto  
fino al 31.12.2023 , data di scadenza della polizza RCT/O,  

Di dichiarare contestualmente l'efficacia dell'aggiudicazione medesima, stante l'esito positivo dei 
controlli effettuati;

Di dare atto che:
– con  atto successivo , a seguito dell'individuazione della data di stipula del contratto,  necessaria  

per stabilire l'esatta durata del  servizio,  si  procederà, alla trasformazione delle prenotazioni  di  
impegno,  assunte  con  provvedimento  n.  1869  del  21.07.2021,  in  impegni  giuridicamente 
perfezionati:
 

– il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente (www.comune.arezzo.it) 
nella sezione “Amministrazione trasparente” in conformità con le disposizioni previste dall'art.29 
comma 1 del D.Lg s n.50/2016 e s.m.i ed in applicazione delle disposizioni di cui al decreto  
legislativo 14.03.2013,n.33 e s.m.i;

– Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento, è conservato nella raccolta degli atti  
ufficiali del Comune, previa pubblicazione all’Albo Pretorio.

           IL RUP
   

D.ssa Daniela Farsetti                               
                    

Si  informa che  avverso  al  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell'art.  3  comma 4  della  legge  
241/1990 e s.m.i., chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale  
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amministrativo regionale nel termine di 30 gg secondo quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs.  
104/2010 e s.m.i. successivamente modificato dall'art.204 del D.L gs n.50/2016. 

Il presente provvedimento è trasmesso alle imprese interessate  e così assegnato: 

– Segreteria generale 
–  Servizio finanziario 
– Progetto Centrale Unica appalti 

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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