COMUNE DI AREZZO
Servizio Patrimonio e Provveditorato
Classificazione: D 07 - 20200000024

Arezzo, il 02/12/2020

Provvedimento n. 2794
OGGETTO:

PROCEDURA
APERTA
AFFIDAMENTO
ASSICURATIVI. AGGIUDICAZIONE ESECUTIVA

SERVIZI

Il Direttore
Richiamati i seguenti provvedimenti:
-n 1958 del 02.09.2020 con il quale è stata indetta una procedura aperta, finalizzata
all'aggiudicazione delle coperture assicurative di seguito indicate, per la durata di 36 mesi a far
data dalla mezzanotte del 31.12.2020 fino alla mezzanotte del 31.12.2023, ai sensi dell'art. 60
del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo ( premio lordo) posto a base di gara
pari ad € 753.654,12 oltre ad € 125.594,02 , relativi all'eventuale proroga tecnica di 180 giorni,
specificatamente prevista dai capitolati tecnici ( polizze). La suddetta proceduta di gara, ai sensi
dell'art. 51 primo comma dello stesso D.lgs 50/2016 e s.m.i, è stata suddivisa nei n. 3 lotti di
seguito indicato:

➢
➢

Lotto n. 1 - Polizza RCT/O CIG n. 84198518D8 importo a base di gara € 696.000,00
Lotto n. 2 - RC patrimoniale progettisti interni CIG n. 8419879FF1 importo posto a base
di
gara € 39.000,00
➢
Lotto n. 3 - Polizza infortuni figuranti Giostra del Saracino CIG n. 8419873AFF importo a
base di gara € 18.564,12
- n. 2593 del 12.11.2020 con il quale, a seguito dell'esame della documentazione
amministrativa e l'esito positivo del soccorso istruttorio previsto dall'art art. 83 D.LGS 50/2016 e
ss.mm.ii del Dlgs 50/2016, sono state ammesse tutte le imprese partecipanti, di seguito
indicate:
Lotto n. 1 – Polizza RCT/O
1. Unigroup Arezzo srl agenzia Unipol
2. Belli R.P. Bucelli L. Chiarini L. Ponti C.
3. Lloyd's insurance company S.A.
4. Itas Mutua
5. Nobis compagnia di assicurazioni

Lotto n. 2 – Polizza RC patrimoniale progettisti
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1. AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia
2. lloyd's insurance company S.A.
Lotto n. 3 – Polizza Infortuni figuranti Giostra del Saracino
Società Cattolica di Assicurazione - Soc. Coop.
Dato atto che :

–
stante quanto previsto dai recenti D.P.C.M. emanati per l'emergenza covid19, che
vietano le riunioni in presenza, tutte le sedute pubbliche si sono tenute in videoconferenza
tramite la piattaforma https://open.meet.garr.it/garearezzo il;
–

in data 02.11.2020, a seguito della seduta pubblica in cui è stata approvata la
documentazione amministrativa, la commissione, in seduta riservata,
ha
proceduto
all'assegnazione dei seguenti punteggi tecnici :
Lotto n. 1 – Polizza RCT/O
Unigroup Arezzo srl agenzia Unipol

punti 70

Belli R.P. Bucelli L. Chiarini L. Ponti C. punti 45
Lloyd's insurance company S.A.

punti 40

Itas Mutua

punti 70

Nobis compagnia di assicurazioni

punti 70

Lotto n. 2 – Polizza RC patrimoniale progettisti
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia punti 35
Lloyd's insurance company S.A.

punti 0

Lotto n. 3 – Polizza Infortuni figuranti Giostra del Saracino
Società Cattolica di Assicurazione - Soc. Coop.

–
in data 21.12.2018, in seduta pubblica,
economiche che sono risultate le seguenti:

Punti 0

si è proceduto all'apertura delle offerte

Lotto n. 1 – Polizza RCT/O
1)

Unigroup Arezzo srl agenzia Unipol – ribasso del 21,12ì% per un importo
complessivo per l’intera durata del servizio pari ad € 549.004,80

2)

Nobis compagnia di assicurazioni - – ribasso del 10,63% per un importo complessivo
per l’intera durata del servizio pari ad € 622.015,20

3)

Lloyd's insurance company S.A. – ribasso del 5,94%% per un importo complessivo
per l’intera durata del servizio pari ad € 654.657,60
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4)

Itas Mutua – ribasso del 23,28% per un importo complessivo per l’intera durata del
servizio pari ad € 533.971,20

5)

Belli R.P. Bucelli L. Chiarini L. Ponti C. – ribasso del 11,21% per un importo
complessivo per l’intera durata del servizio pari ad € 617.978,40

Lotto n. 2 – Polizza RC patrimoniale progettisti
1)

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - ribasso del 5,97 % per un
importo complessivo per l’intera durata del servizio pari ad € 36.671,70

2)

Lloyd's insurance company S.A.- ribasso del 3,72 % per un importo complessivo
per l’intera durata del servizio pari ad € 37.549,20

Lotto n. 3 – Polizza Infortuni figuranti Giostra del Saracino
1) Società Cattolica di Assicurazione - Soc. Coop- ribasso del 6,28 % per un importo
complessivo per l’intera durata del servizio pari ad € 17.401,10
Il punteggio complessivo riportato dalle compagnie partecipanti è, pertanto il seguente:
Lotto n. 1 Polizza RCT/O
➢ Unigroup Arezzo srl agenzia Unipol punti 97,21
➢ Nobis compagnia di assicurazioni – punti 83,69
➢ Lloyd's insurance company S.A. – punti 47,65
➢ Itas Mutua – punti 100
➢ Belli R.P. Bucelli L. Chiarini L. Ponti C. – punti 59,44
Lotto n. 2 – Polizza Rc patrimoniale Progettisti
➢
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia – punti 65
➢
LLoyd’s Insurance Company SA - punti 18,69
Lotto n. 3– Polizza Infortuni figuranti Giostra del Saracino
➢ Società Cattolica di assicurazione – soc. coop - punti 30,00
Rilevato che per quanto riguarda il Lotto n. 1, In base ai punteggi sopra indicati è emersa la
necessità di chiedere alle Compagnie Itas Mutua e Unigroup srl, agenzia di Arezzo , la verifica
della congruità dell’offerta ai sensi dell’art.97, comma 3, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., atteso che i
punti relativi alle offerte tecnica ed economica, sono entrambi superiori ai 4/5 dei corrispondenti
punteggi massimi previsti dalla documentazione di gara.
Dato atto, che è stato dato avvio alla procedura prevista dal predetto art. 97, comma 3, del
D.lgs.50/2016 e s. m. i. riguardante le verifiche tese ad accertare la composizione delle offerte
risultate anomale, attraverso la richiesta delle spiegazioni di cui al comma 5 del ridetto articolo;
Rilevato che le predette Compagnie hanno inoltrato, entro il termine assegnato, la
documentazione richiesta e che le giustificazioni prodotte, esaminate dal Rup e con il supporto
Prov. n. 2794 del 02/12/2020

Pag. 3

COMUNE DI AREZZO
della commissione, sono state ritenute accoglibili ai fini della dimostrazione della congruità delle
offerte. :
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 per il periodo
di 36 mesi a far data dalla mezzanotte del 31.12.2020 fino alla mezzanotte del 31.12.2023;
Lotto n. 1 - Polizza RCT/O CIG n. 84198518D8
ITAS MUTUA, con sede legale in Trento (TN), 38122 Piazza delle Donne Lavoratrici 2 per un
premio lordo complessivo per l'intera durata del contratto pari ad € 533.971,20
Lotto n. 2 - RC patrimoniale progettisti interni CIG n. 8419879FF1
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia , con sede legale in Milano (MI), 20123
Piazza Vetra 17, per un premio lordo complessivo per l'intera durata del contratto pari ad €
36.671,70
Lotto n. 3 - Polizza infortuni figuranti Giostra del Saracino
Società Cattolica di Assicurazione - Soc. Coop, con sede legale in Verona (VR), 3, per un
premio lordo complessivo per l'intera durata del contratto pari ad € 17.401,10

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. 193 del 28.12.2018 , confermato con Decreto Sindacale n. 97 del
7.10.2020, come rettificato con Decreto Sindacale n.98 del 12.10 2020 .

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente recepite nel presente
dispositivo, di affidare alle compagnie di seguito indicate le seguenti coperture assicurative per il
periodo di 36 mesi a far data dalla mezzanotte del 31.12.2020;
Lotto n. 1 - Polizza RCT/O CIG n. 84198518D8
ITAS MUTUA, con sede legale in Trento (TN), 38122 Piazza delle Donne Lavoratrici 2 per un
premio lordo complessivo per l'intera durata del contratto pari ad € 533.971,20
Lotto n. 2 - RC patrimoniale progettisti interni CIG n. 8419879FF1
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia , con sede legale in Milano (MI), 20123
Piazza Vetra 17, per un premio lordo complessivo per l'intera durata del contratto pari ad €
36.671,70
Lotto n. 3 - Polizza infortuni figuranti Giostra del Saracino
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Società Cattolica di Assicurazione - Soc. Coop., con sede legale in Verona (VR), 3, per un
premio lordo complessivo per l'intera durata del contratto pari ad € 17.401,10
Per complessivi € 588.044,00
Di approvare i seguenti verbali che divengono parte integrante e sostanziale del presente atto:
n. 1 del 15.10.2020
n 2 del 02.11.2020
n 3 del 10.11.2020
n 4 del 20.11.2020
Di dare atto che:
➢
questa stazione appaltante avvierà contestualmente i controlli di rito per quanto
concerne i requisiti richiesti nei documenti di gara;
➢
l'efficacia dell'aggiudicazione sarà subordinata all'esito positivo dei controlli medesimi;
➢
tutte le polizze sopraindicate prevedono la proroga tecnica dei contratti per un periodo di
mesi 6 per un importo di € 98.007,36;
Di procedere alla riduzione e alla trasformazione delle prenotazioni di impegno assunte con il
sopracitato provvedimento 1958 del 02.09.2020 in impegni giuridicamente perfezionati come
da movimenti contabili allegati ed assunti con il presente atto:
Anno 2021 esigibilità nell'esercizio finanziario 2021
Diminuzione prenotazione impegno 364 al capitolo 9050 di € 55.203,38
trasformazione della prenotazione di impegno n. 364 al capitolo 9050 in impegno giuridicamente
perfezionato per € 196.014,66 ;

Anno 2022 ( esigibilità nell'esercizio finanziario 2022)
Diminuzione prenotazione impegno 164 al capitolo 9050 di € 55.203,37
trasformazione della prenotazione di impegno n.164 al capitolo 9050 in impegno giuridicamente
perfezionato per € 196.014,67

Anno 2023 ( esigibilità nell'esercizio finanziario 2023)
Diminuzione prenotazione impegno 55 al capitolo 9050 di € 55.203,37
trasformazione della prenotazione di impegno n.55 al capitolo 9050 in impegno giuridicamente
perfezionato per € 196.014,67
Anno 2024 (esigibilità nell'esercizio finanziario 2024) proroga tecnica di sei mesi
Diminuzione prenotazione impegno n. 32 al capitolo 9050 di € 27.586,66
trasformazione della prenotazione di impegno n. 32 in impegno giuridicamente perfezionato per
€ 98.007,36

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento, corredato del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del
Comune, previa pubblicazione all’Albo Pretorio.
Il Direttore del Servizio Patrimonio e Provveditorato
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D.ssa Daniela Farsetti

ai sensi dell’art. 3 – comma 4 – della Legge 7.8.90, n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR della Toscana secondo quanto previsto dall’art.120 del DLgs 104/2010,
successivamente modificato dall’art. 204 del Dlgs 50/2016 e s.m.i..

_____________________________________________________________
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.

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Diminuzione
Diminuzione
Diminuzione
Diminuzione

Esercizio
2020
2020
2020
2020
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Capitolo
9050
9050
9050
9050

Importo
55.203,38
55.203,37
55.203,37
27.586,66

Movimento
2021/364
2022/164
2023/55
2024/32
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