
 

 

  

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA  

 

 

DETERMINAZIONE N° 630 COPIA DEL  27/12/2016 
  

 

SERVIZIO  SEGRETERIA 
 

OGGETTO : "Coperture assicurative periodo 31.12.2016 - 31.12.2018 mediante ricorso a 

procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera b) d.lgs. 50 del 18/04/2016 ai 

sensi dell'art. 216, comma 9, del d.lgs. 50 del 18/04/2016: aggiudicazione 

definitiva non efficace 

 

L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di dicembre 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto , ai fini della competenza, l’art.107 del Decreto Legislativo18 agosto 2000 n.267 – Testo Unico 

sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

 

Visto l’Atto del Sindaco n.11 del 01.07.2014 di nomina dei Responsabili dei Servizi; 

  

 

RILEVATO che alla data del 31.12.2016 risultano in scadenza alcune polizze assicurative per le quali 

necessita procedere a gara di appalto per l'aggiudicazione e la messa in copertura dei rischi, ed in particolare, 

risultano previsti in scadenza i seguenti rischi, suddivisi in lotti funzionali per la formulazione dei relativi 

capitolati di polizza: 

- LOTTO 1  - INC/FURTO/KASKO/ASSISTENZA 

- LOTTO 2  - INFORTUNI CUMULATIVI SENZA I.T. 

- LOTTO 3  - LIBRO MATRICOLA AUTO 

- LOTTO 4  - RC PATRIMONIALE 

- LOTTO 5 -  RCT/RCO 

 

VISTA la determinazione n. 537 del 16.11.2016 avente ad oggetto: “Avvio delle procedure per espletamento 

gara coperture assicurative periodo 31.12.2016 - 31.12.2018. approvazione indagine di mercato tramite 

pubblicazione dell'avviso per manifestazioni di interesse propedeutico all'espletamento di procedura 

negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera b) d.lgs. 50 del 18/04/2016 ai sensi dell'art. 216, comma 9, del d.lgs. 

50 del 18/04/2016”; 

 

VISTA la Convenzione per gestione associata delle funzioni in materia di acquisizione dei lavori, beni e 

servizi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006, sottoscritta in 

data 29 dicembre 2014 dai Sindaci dei comuni di Colle Val d’Elsa, Casole d’Elsa, San Gimignano, 

Poggibonsi, Radicondoli, con il Comune di Colle Val d’Elsa che agisce come Comune Capofila / Centrale di 

Committenza; 

 

CONSIDERATO che alla data di scadenza per la presentazione di manifestazioni di interesse erano state 

presentate le seguenti richieste di invito: 

 

Compagnia Lotti a cui chiedono di essere invitati 

Generali S.p.A. 1 – 2 - 5 

Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. 1 – 2 – 3 – 4 – 5  



 

XL Insurance Company SE 4 - 5 

LLOYDS 4 - 5 

 

CONSIDERATO che il Responsabile della Centrale di Committenza ha provveduto, sulla base della 

convenzione per la gestione in forma associata sopra citata, a predisporre e ad inviare lettere per la richiesta 

di offerta alle compagnie che ne hanno fatto richiesta, curando anche direttamente la ricezione delle offerte. 

 

RICORDATO  a tale proposito che la procedura di raccolta istanze è stata espletata dal “Servizio Associato 

Appalti Valdelsa”, Convenzione ex art.30 del Dlgs 267/2000  tra i Comuni di Casole d’Elsa, Colle di Val 

d’Elsa , Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano. Il Comune Capofila ,che agisce come Centrale di 

Committenza, è il Comune di Colle di Val d’Elsa; 

 

VISTE le istanze pervenute entro il 22 dicembre alle ore 13,00 al protocollo del Comune ( per pec ), rimesse 

dal Responsabile del Servizio Associato ;  

 

 

 

 

CONSIDERATO che la scelta della migliore offerta è stata prevista con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 

95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e che, come previsto negli atti di gara, la valutazione è stata demandata ad 

una Commissione giudicatrice appositamente costituita; 
 
RILEVATO come con determinazione n.870 del 07.12.2016 del Responsabile del Servizio Associato ( 

Responsabile Area 5 del Comune di Colle di Val d'Elsa ) la Centrale di Committenza provvedeva ad inviare 

apposita lettera prot.24270 in data 9 dicembre ( trasmessa per pec)  alle compagnie sopra riportate, indicando 

il termine ultimo per la ricezione delle offerte nelle ore 13,00 del 22.12.2016 al Protocollo del Comune di 

Colle di Val d'Elsa 

 

VISTO come i concorrenti ammessi alla presente procedura negoziata risultassero  essere : 

 

Ramo Premio base d'asta Compagnie 

LOTTO 1 

INC/FURTO/KASKO/ASSISTENZA- CIG 

Z5A1C0E87D 

3.000,00 

Unipol Sai Assicurazioni 

S.p.A  

LOTTO 2 INFORTUNI CUMULATIVI 

SENZA I.T. CIG Z5F1C0E8DB 

 

3.600,00 

Unipol Sai Assicurazioni 

S.p.A, INA Assitalia 

LOTTO 3 LIBRO MATRICOLA AUTO- CIG 

ZD41C0E904 
33.000,00 

Unipol Sai Assicurazioni 

S.p.A, 

LOTTO 4 RC PATRIMONIALE- CIG 

Z431C0E927 
20.000,00 LLOYDS 

LOTTO 5 - RCT/RCO- CIG 6872528D81 65.000,00 

XL Insurance Company SE, 

Unipol Sai Assicurazioni 

S.p.A, LLOYDS 

 
 
VISTO come sia stata indicata la data di scadenza per la presentazione delle offerte per il giorno 22.12.2016, 

entro le ore 12,00, a pena di esclusione alla gara; 
 
VISTO che la prima seduta di gara è stata  prevista il giorno 22 dicembre 2016, alle ore 15,00, in seduta 

pubblica; 

 



 

VISTO come entro le ore 12,00 del giorno 22.12.2016 siano pervenuti al protocollo del Comune i  seguenti 

Plichi: 

 

Compagnia Protocollo 

XL Insurance 25120 del 22 dicembre 

LLOYD’S 25121 del 22 dicembre 

UNIPOL 25122 del 22 dicembre 

INA ASSITALIA 25126 del 22 dicembre 

 

 

RILEVATO come dall’esame della documentazione amministrativa risulta che le compagnie hanno 

presentato offerte per i seguenti lotti: 

 

Compagnia Lotti 

XL Insurance 5 

LLOYD’S 4 

UNIPOL 1,2,3,5 

INA ASSITALIA 2,5 

 

VISTA la determinazione n. 628 del 22.12.2016 avente ad oggetto: “Coperture assicurative periodo 

31.12.2016 - 31.12.2018 mediante ricorso a procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera b) d.lgs. 50 

del 18/04/2016 ai sensi dell'art. 216, comma 9, del d.lgs. 50 del 18/04/2016: Nomina seggio di gara e 

commissione” 

 

RILEVATO come, ultimata la verifica di ammissione la documentazione è stata  trasmessa all'esame della 

commissione giudicatrice per l'attribuzione dei punteggi. 

 

CONSIDERATO come in una successiva seduta pubblica (23.12.2106) si è proceduto  all'apertura della 

busta contenente l'offerta economica/ribasso d'asta. 

 

VISTI  i verbali di gara del 22.12.2016 ( pubblica ), del 22.12.2016, seduta riservata e del 23.12.2016 seduta 

pubblica nella quale sono state aperte le offerte economiche e provveduto alla proposta di aggiudicazione; 

 

VISTO il quadro finale della gara : 

 

Ramo Premio offerto Compagnie 

LOTTO 1 INC/FURTO/KASKO/ASSISTENZA- CIG 

Z5A1C0E87D 
€ 2.600,00 

Unipol Sai 

Assicurazioni 

S.p.A 

LOTTO 2 INFORTUNI CUMULATIVI SENZA I.T. CIG 

Z5F1C0E8DB 

 

€ 1.698,00 

Unipol Sai 

Assicurazioni 

S.p.A 

LOTTO 3 LIBRO MATRICOLA AUTO- CIG ZD41C0E904 € 26.612,00 

Unipol Sai 

Assicurazioni 

S.p.A, 

LOTTO 4 RC PATRIMONIALE- CIG Z431C0E927 € 12.600,00 LLOYDS 

LOTTO 5 - RCT/RCO- CIG 6872528D81 € 39.690,00 

Unipol Sai 

Assicurazioni 

S.p.A 

 

 

RIESAMINATI  gli atti di gara e constatata la regolarità delle procedure eseguite; 



 

 

RITENUTO di approvare i verbali di gara sopra richiamati procedendo contestualmente all'aggiudicazione 

definitiva alle compagnie riportate nel prospetto riepilogativo. 

 

PRECISATO come la verifica dei requisiti sia in corso di svolgimento e che la presente 

aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo una volta verificata la sussistenza in capo all’ATI. 

aggiudicataria dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016.; 

 

VISTO come , acquisita l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva si provvederà all’impegno di 

spesa a favore dell’ATI aggiudicataria ; 

 

 

VISTO come ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali , 

introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 2012, 

n. 213, il sottoscritto Responsabile del Servizio e Responsabile del Procedimento, con la sottoscrizione del 

presente atto,  rilascia il parere favorevole di regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa; 

 

RICORDATO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ,non necessitando del visto di 

regolarità contabile e di copertura della Spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ; 

 

D E T E R M I N A  

 

1) di approvare i verbali  di gara in premessa citati relativi alla procedura negoziata per Coperture 

assicurative periodo 31.12.2016 - 31.12.2018 mediante ricorso a procedura negoziata, ex art. 36, 

comma 2, lettera b) d.lgs. 50 del 18/04/2016 ai sensi dell'art. 216, comma 9, del d.lgs. 50 del 

18/04/2016 , risultando corrette le procedure seguite e non sussistendo motivi di interesse pubblico 

tali da revocare o non approvare i menzionati verbali; 

2) di  allegare al presente atto per formarne parte  integrante e sostanziale il verbale del 23 dicembre 

2016 ( seduta di apertura delle offerte economiche ); 

 

3) di aggiudicare in via definitiva i  servizi di copertura assicurativa per il  lott i  e negli 

importi  di  seguito riportati :  

 

 Ramo Premio offerto Compagnie 

LOTTO 1 INC/FURTO/KASKO/ASSISTENZA- CIG 

Z5A1C0E87D 
€ 2.600,00 

Unipol Sai 

Assicurazioni 

S.p.A 

LOTTO 2 INFORTUNI CUMULATIVI SENZA I.T. CIG 

Z5F1C0E8DB 

 

€ 1.698,00 

Unipol Sai 

Assicurazioni 

S.p.A 

LOTTO 3 LIBRO MATRICOLA AUTO- CIG ZD41C0E904 € 26.612,00 

Unipol Sai 

Assicurazioni 

S.p.A, 

LOTTO 4 RC PATRIMONIALE- CIG Z431C0E927 € 12.600,00 LLOYDS 

LOTTO 5 - RCT/RCO- CIG 6872528D81 € 39.690,00 

Unipol Sai 

Assicurazioni 

S.p.A 

 

3) di dare atto che la suddetta aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti 

generali in capo alle aggiudicatarie secondo quanto previsto dall'art.32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

 



 

4) di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all’ATI  aggiudicataria ed ai 

concorrenti non aggiudicatari ai sensi di quanto previsto dall’art.76 del D.Lgs. 50/2016 ; 

 

F.to Il Responsabile del Servizio 

     Dr. Francesco Parri   
 

 

 

Al presente documento informatico, viene apposta firma elettronica, basata su un certificato elettronico 

valido, che ne garantisce l’identificabilità degli autori, l’integrità e l’immodificabilità, ai sensi dell’art. 21 

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
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Coperture assicurative del Comune di Casole d'Elsa periodo 31.12.2016 - 

31.12.2018 mediante ricorso a procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera 

b) d.lgs. 50 del 18/04/2016 ai sensi dell'art. 216, comma 9, del d.lgs. 50 del 

18/04/2016 
 

VERBALE DI GARA 

 

L’anno duemilasedici (2016), alle ore 15,00 del giorno 22  (ventidue ) del mese  di  dicembre    

(22/12/2016) presso il Comune di Colle di Val d’Elsa, in Via del Campana, 1, il sottoscritto dott. 

Roberto Donati, nella veste di Presidente  del Seggio di Gara,  alla presenza : 

del Dr. Francesco Parri, in qualità testimone segretario verbalizzante 

del  Geom. Stefania Moschi, in qualità di testimone  

 

ha dichiarato aperte le operazioni di gara.  

La seduta è pubblica. 

  

La nomina del Seggio di gara è stata effettuata per l’apertura e la verifica della documentazione 

amministrativa presentata. Successivamente, per l’esame e la valutazione delle offerte presentate 

viene nominata apposita commissione, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs n. 50/2016, composta dalle 

seguenti persone: 

 

- Dr. Francesco Parri, Funzionario Resp. Area Amministrativa, del  Comune di Casole 

d’Elsa, PRESIDENTE 

- Dr. Roberto Donati, Resp. Servizio associato Appalti Valdelsa, MEMBRO 

- Geom. Stefania Moschi, Funzionario Resp. Area Tecnica LL.PP, del  Comune di Casole 

d’Elsa, MEMBRO/Segretario verbalizzante. 

Le motivazioni di quanto sopra riportato sono state esplicitate nella precedentemente richiamata 

determinazione n. 628/2016 che qui si intende interamente richiamata. 

 

Il seggio di  Gara e la Commissione giudicatrice sono stati  nominati con Determinazione n. 628 

del  22.12.2016  da parte del Responsabile del Procedimento Dr. Francesco Parri.  Alla seduta 

assiste il Dr. Gianlandolfo Landi a nome del Broker assicurativo del Comune di Casole d’Elsa, 

AON S.p.A. 

 

Il Presidente ricorda che:  

 

- la determinazione n. 537 del 16.11.2016 del Responsabile del servizio Segreteria del Comune 

di Casole d’Elsa, avente ad oggetto: “Avvio delle procedure per espletamento gara coperture 

assicurative periodo 31.12.2016 - 31.12.2018. approvazione indagine di mercato tramite 
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pubblicazione dell'avviso per manifestazioni di interesse propedeutico all'espletamento di procedura 

negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera b) d.lgs. 50 del 18/04/2016 ai sensi dell'art. 216, comma 9, 

del d.lgs. 50 del 18/04/2016”;  
 

- le polizze in scadenza sono quelle di seguito riportate nella tabella contenente anche la base 

d’asta: 
 

 

Ramo 
Premio annuo base 

d'asta 

Premio intero 

periodo 

LOTTO 1 INC/FURTO/KASKO/ASSISTENZA- 

CIG Z5A1C0E87D 
1.500,00 3.000,00 

LOTTO 2 INFORTUNI CUMULATIVI SENZA 

I.T. CIG Z5F1C0E8DB 
1.800,00 

 

3.600,00 

LOTTO 3 LIBRO MATRICOLA AUTO- CIG 

ZD41C0E904 
16.500,00 33.000,00 

LOTTO 4 RC PATRIMONIALE- CIG 

Z431C0E927 
10.000,00 20.000,00 

LOTTO 5 - RCT/RCO- CIG 6872528D81 32.500,00 65.000,00 

 

- la Centrale di committenza riceveva le manifestazioni di interesse di seguito riportate: 

 

Compagnia Lotti a cui chiedono di essere invitati 

Generali S.p.A. 1 – 2 - 5 

Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

XL Insurance Company SE 4 - 5 

LLOYDS 4 - 5 

 

- a seguito della Determinazione n.870 del 07.12.2016 del Responsabile del Servizio 

Associato ( Responsabile Area 5 del Comune di Colle di Val d'Elsa ) la Centrale di 

Committenza provvedeva ad inviare apposita lettera prot.24270 in data 9 dicembre ( 

trasmessa per pec)  alle compagnie sopra riportate, indicando il termine ultimo per la 

ricezione delle offerte nelle ore 13,00 del 22.12.2016 al Protocollo del Comune di Colle di 

Val d'Elsa;  

 

- per il giorno 22.12.2016 alle ore 15.00 presso il Comune di Colle di Val d’Elsa veniva 

convocato il Seggio di Gara per l’apertura e verifica della documentazione amministrativa. 

 

 

Ricordato che con Convezione in data 29 dicembre 2014 i Comuni di Casole d’Elsa, Colle di Val 

d’Elsa, San Gimignano , Radicondoli, Poggibonsi hanno attivato il “Servizio Associato Appalti 
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Valdelsa” finalizzato alla gestione associata delle procedure di acquisizione di beni , lavori e servizi 

, con funzione di centrale di committenza; 

 

Visto che il Comune di Colle di Val d’Elsa è stato indicato quale Comune Capofila della 

Convenzione, e dunque il Comune di Casole d’Elsa ha inteso avvalersi della Centrale di 

Committenza per l’espletamento della gara;  

 

 

Il Seggio di Gara,  come sopra nominato,   accerta come entro le ore 13,00 del giorno 22/12/2016  

siano pervenuti al protocollo del Comune i  seguenti Plichi: 

 

 

Compagnia Protocollo 

XL Insurance 25120 del 22 dicembre 

LLOYD’S 25121 del 22 dicembre 

UNIPOL 25122 del 22 dicembre 

INA ASSITALIA 25126 del 22 dicembre 

 

 

Viene verificato come i suddetti plichi  risultino  pervenuti debitamente sigillati ed integri, e 

vengono numerati e firmati dal presidente e dai testimoni. 

 

Il Presidente del Seggio di Gara procede poi all’apertura dei plichi, rispettando l’ordine di arrivo al 

protocollo del Comune. Dall’esame della documentazione amministrativa risulta che le compagnie 

hanno presentato offerte per i seguenti lotti: 

 

Compagnia Lotti 

XL Insurance 5 

LLOYD’S 4 

UNIPOL 1,2,3,5 

INA ASSITALIA 2,5 

 

 

Tutta la documentazione amministrativa risulta idonea ( a parte il Passoe non presentato da Generali 

per problemi legati al perfezionamento del CIG, per il quale sarà richiesta integrazione ). Gli 

operatori economici sono ammessi alla gara. 

 

Alle ore 16,00 il Seggio di Gara esaurisce le sue funzioni e consegna le  Buste B alla Commissione 

Giudicatrice, nella persona del Dr. Parri Francesco. 
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La Commissione giudicatrice in seduta pubblica procede all'apertura delle Buste B delle imprese 

precedentemente ammesse . Le Offerte tecniche sono formalmente corrette . Pertanto le quattro 

imprese sono ammesse alla gara . 

La seduta pubblica della Commissione Giudicatrice si conclude quindi, alle ore 16,20 . I plichi 

Buste C delle offerte economiche dei concorrenti ammessi sono collocati in nuovo plico che viene 

sigillato con nastro adesivo, con lembi controfirmati dai membri della Commissione . Esce dalla 

sala il Dr. Gianlandolfo Landi. La Commissione giudicatrice proseguirà i propri lavori in seduta 

riservata per l’attribuzione dei punteggi qualitativi previsti dalle norme di gara. 

 

Fatto Letto approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

 

Dr. Roberto Donati ____________________ 

 

I testimoni 

 

Dr. Francesco Parri (con funzione anche di segretario verbalizzante) ____________________ 

 

Geom. Stefania Moschi ____________________ 
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Coperture assicurative periodo 31.12.2016 - 31.12.2018 mediante ricorso a 

procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera b) d.lgs. 50 del 18/04/2016 ai 

sensi dell'art. 216, comma 9, del d.lgs. 50 del 18/04/2016 
 

VERBALE DI GARA 

 

L’anno duemilasedici (2016) addì 22/12/2016 alle ore 16.25 nella sede municipale del Comune di 

Colle di Val d’Elsa, comune capo fila del servizio associato Gare e Appalti Valdelsa, via F. 

Campana n. 18, in seduta riservata si è riunita la commissione giudicatrice composta dai Sigg: 

 

 Cognome e nome  Funzione  Incarico  

  Dr. Francesco Parri Presidente  Responsabile Area Amministrativa 

Comune di Casole d’Elsa 

Dr. Donati Roberto Membro Esperto Responsabile del Servizio Gare e 

Contratti 

Geom Stefania Moschi Membro Esperto  Responsabile Area Tecnica LL.PP. 

Comune di Casole d’Elsa 

 

La Geom Stefania Moschi assume le funzioni di Segretario verbalizzante. 

La Commissione è stata nominata con Determinazione n. 628 del  22.12.2016 del Responsabile del 

Procedimento Dr. Francesco Parri. 

Il Presidente ricorda che nella seduta aperta al pubblico, conclusasi alle ore 16.20, il Seggio di Gara 

ha verificato la correttezza della documentazione amministrativa ed ha trasmesso le risultanze alla 

Commissione giudicatrice. 

 

Le offerte presentate, suddivise per lotti, sono state le seguenti : 

 

 

Ramo Premio base d'asta Compagnie 

LOTTO 1 INC/FURTO/KASKO/ASSISTENZA- 

CIG Z5A1C0E87D 
3.000,00 

Unipol Sai Assicurazioni 

S.p.A  

LOTTO 2 INFORTUNI CUMULATIVI SENZA 

I.T. CIG Z5F1C0E8DB 

 

3.600,00 

Unipol Sai Assicurazioni 

S.p.A, INA Assitalia 

LOTTO 3 LIBRO MATRICOLA AUTO- CIG 

ZD41C0E904 
33.000,00 

Unipol Sai Assicurazioni 

S.p.A, 



 

 

 

LOTTO 4 RC PATRIMONIALE- CIG 

Z431C0E927 
20.000,00 LLOYDS 

LOTTO 5 - RCT/RCO- CIG 6872528D81 65.000,00 

XL Insurance Company SE, 

Unipol Sai Assicurazioni 

S.p.A, LLOYDS 

 

 
 

Il Presidente ricorda quanto riportato nel Disciplinare di Gara, relativamente ai criteri di 

aggiudicazione: 

 
1. Criterio di aggiudicazione: in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile ai sensi 

dell’art.95, comma 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016. 

Il punteggio massimo complessivo disponibile è di punti 100 così distribuiti: 

CRITERIO A) ELEMENTO TECNICO: fino a 60 punti 

CRITERIO B ) ELEMENTO ECONOMICO: fino a 40 

punti 

 
Il punteggio relativo a ciascuna offerta (P) sarà determinato , per ciascun lotto, con il metodo aggregativo- 

compensatore più oltre illustrato. Risulta aggiudicataria del servizio l’impresa che ottiene il punteggio più 

alto derivante dalla somma dei due Parametri A e B sopra evidenziati.. 

 

14.1. Suddivisione del Criterio A- ELEMENTO TECNICO in sub criteri : peso 60 

 
N Descrizione PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO a 
CIASCUN SUB 
CRITERIO 

TOTALE 
PUNTEGGIO 
CRITERIO A 

A1) Condizioni Generali di Assicurazione 10  
A2) Limitazioni di Garanzie/Condizioni particolari e 

condizioni operative 
20  

A3) Estensioni di garanzie non comprese nei capitolati 20  
A4) Limiti di indennizzo,massimali,franchigie 10  

    
   60 

 

Sono ammesse varianti ai capitolati speciali di polizza (CSP), fermo che: 

a. NON SONO AMMESSE VARIANTI SOSTANZIALI , ossia non sono ammesse quelle 

varianti che si traducano in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto, che si ponga 

come del tutto alternativo rispetto a quello voluto dalla p.a; 

b. complessivamente, le eventuali varianti peggiorative proposte non possono superare n. 60 

righe scritte in formato A4 con carattere Times New Roman 11 o superiore 

 

c. non è ammessa la presentazione di schemi contrattuali alternativi o l’utilizzo o richiamo 

di essi, o loro parti, ai fini della presentazione di varianti; 

d. qualora non vengano apportate indicazioni / variazioni a quanto indicato nei capitolati , 

rimane operante quanto è riportato negli stessi. 

 

40 punti saranno attribuiti alle offerte con accettazione integrale delle condizioni di 

copertura richieste dai capitolati di polizza ( dunque accettazione integrale delle 

Condizioni Generali di Assicurazione,Condizioni Operative,Massimali/Franchigie, e 

conseguente attribuzione dei punteggi massimi nei sottocriteri A1,A2,A4). 



 

 

 

 

Si precisa inoltre che, poiché sono previsti sub-criteri qualitativi, dopo l'attribuzione dei 

punteggi relativi ad ogni sottocriterio, qualora la relativa somma non raggiunga 60, sarà 

effettuata una operazione di riparametrazione al punteggio massimo attribuibile, onde 

conservare l'equilibrio tra i punteggi dell’ offerta tecnica e dell’ offerta economica. Per 

cui ,sommati i punteggi dei sottocriteri , al punteggio più alto viene  attribuito  il 

massimo punteggio di 60 previsto per il Criterio A, ed agli altri è attribuito in 

maniera strettamente proporzionale. 

Clausola di Sbarramento : Si procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta 

economica delle Ditte che hanno ottenuto almeno 31 (trentuno) punti sui 60 (sessanta) 

massimi possibili nella valutazione relativa al Criterio A . ( Si prendono a riferimento 

a tal fine i punteggi totali dopo la riparametrazione) 

 

12.2-ATTRIBUZIONI PUNTEGGI PER IL PARAMETRO A-Elemento Tecnico 

L’attribuzione dei punteggi relativi al parametro A Elemento Tecnico sarà effettuata , 

ad insindacabile giudizio della Commissione di Gara sulla scorta della seguente formula: 

 

Punteggio PARAMETRO A ELEMENTO TECNICO MASSIMO PUNTI 60 = 

 

Punteggio Subcriterio A1 x (coefficiente di variante A)=………. + 

Punteggio Subcriterio A2 x (coefficiente di variante B)=……………..+ 

Punteggio Subcriterio A3 x (coefficiente di variante C)=……………..+ 

Punteggio Subcriterio A4 x (coefficiente di variante D) . = …………….. 

 

TOTALE MAX =60 PUNTI 

 
Dove per : 
A) Coefficiente di Variante A si intende il coefficiente attribuito dalla Commissione   alle 

varianti proposte dal concorrente alle “Condizioni Generali di Assicurazione” e condizioni di 

esecuzione del contratto ( sub criterio A1) 

 

B) Coefficiente di Variante B si intende il coefficiente attribuito dalla Commissione alle 

varianti proposte dal concorrente per limitazioni di garanzia e condizioni particolari e operative

 ( sub criterio A2) 

 

C) Coefficiente di Variante C si   intende il coefficiente attribuito dalla Commissione alle 

varianti proposte dal concorrente per estensioni di garanzie non comprese nei capitolati ( sub 

criterio A3) 

 

D) Coefficiente di Variante D si   intende il coefficiente attribuito dalla Commissione alle 

varianti proposte dal concorrente per limiti di indennizzo, franchigie , massimali ( sub criterio 

A4) 

 

I coefficienti in questione saranno attribuiti per i sottocriteri A1,A2,A4 attraverso la media dei 

coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo 

quanto di seguito  specificato . 

 

Ciascun Commissario pertanto   esprimerà per ogni VARIANTE di cui ai precedenti punti 

A),B),D)   un giudizio discrezionale cui corrisponde un coefficiente compreso fra 0 e 1, e cioè: 

 



 

 

 

Giudizio Coefficiente 

Pienamente Conforme al Capitolato a base di gara 1 

Leggermente difforme dal Capitolato a base di gara, ossia tale da limitare la 

copertura ma non in grado di ridurne in modo significativo la portata o tale da escludere 

una o più garanzie (o loro parti) giudicate non rilevanti o da produrre effetti economici 

prevedibilmente non sensibili o da incidere su rischi non frequentemente registrati. 

0,8 

Significativamente difforme dal Capitolato a base di gara, ossia tale da non ridurre in 

modo sostanziale la portata della copertura ma in grado di produrre effetti economici 

potenzialmente gravi a fronte di eventi scarsamente prevedibili o da escludere 

completamente una o più garanzie (o loro parti) giudicate significative o tale da rendere 

difficoltosa o incerta l’interpretazione del contratto o tale da produrre effetti 

potenzialmente dannosi per la positiva gestione del sinistro o da rendere potenzialmente 

onerosa per l’assicurato la gestione del contratto e gli adempimenti da esso derivanti 

0,4 

 

 

 

 

 

  

Elevata difformità dal Capitolato a base di gara ,ossia tale da ridurre in modo 

sostanziale la portata della copertura nel suo complesso o da escludere completamente 

una o più garanzie (o loro parti) giudicate rilevanti o in grado di produrre effetti 

economici potenzialmente gravi a fronte di eventi frequenti o tali da precludere in modo 

prevedibile la positiva gestione del sinistro o da rendere particolarmente onerosa  la 

gestione del contratto e gli adempimenti da esso derivanti 

0,2 

Stravolgimento del Capitolato a base di gara, ossia tale da compromettere l’utilità 

della copertura assicurativa o da escludere completamente una o più garanzie (o loro 

parti) giudicate indispensabili o in grado di produrre effetti economici potenzialmente 

gravissimi a fronte di eventi con elevato grado di frequenza registrata e/o registrabile o 

tali da precludere con ragionevole certezza la positiva gestione del sinistro o da rendere 

oltremodo onerosa la gestione del contratto e degli adempimenti da esso derivanti 

0,0 

 

I coefficienti relativi al sottocriterio A3 saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, 

variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo quanto di 

seguito specificato . 

 

Ciascun  Commissario  pertanto esprimerà  per ogni  VARIANTE  di  cui  al  precedente  punto  

C) un  giudizio discrezionale cui corrisponde un coefficiente compreso fra 0 e 1, e cioè: 

 

Giudizio Coefficiente 

Estensione di garanzia particolarmente significativa rispetto al Capitolato a base di 

gara ( ossia in grado di aumentare in maniera particolarmente significativa la portata della 

garanzia prevista in Capitolato anche con nuove coperture originariamente non previste 

in Capitolato ) . 

1 



 

 

 

Estensione di garanzia significativa rispetto   al Capitolato a base di gara ( ossia in 

grado di determinare  un positivo  incremento  della portata della  garanzia prevista  in 

Capitolato anche con nuove coperture originariamente non previste in Capitolato) 

0,8 

Estensione di garanzia scarsamente   significativa rispetto   al Capitolato a base di 

gara  ( che  determina  un  limitato  incremento  della  portata  della  garanzia  prevista  in 

Capitolato ) 

0,4 

Nessuna estensione di garanzia 0,0 

 

 

Determinate così le medie dei coefficienti per ogni sub criterio, si procederà a trasformare le 

suddette medie in coefficienti definitivi,riportando ad uno la media più alta e proporzionando a 

tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Sarà a questo proposito utilizzata la 

seguente formula : 
Coefficiente x/ coefficiente max 
Dove coefficiente x sta per coefficiente riportato dal concorrente x e coefficiente max il 

massimo coefficiente riportato tra i vari concorrenti 

Determinati i coefficienti definitivi, essi saranno moltiplicati per il peso o sub -peso previsto 

per ciascun sub criterio di valutazione , determinando il punteggio di ciascuno dei medesimi. 

Si precisa inoltre che, poiché sono previsti sub-criteri qualitativi, dopo l'attribuzione dei punteggi 

relativi ad ogni sottocriterio, qualora la relativa somma non raggiunga 60, sarà effettuata una 

operazione di riparametrazione al punteggio massimo attribuibile, onde conservare l'equilibrio tra 

i punteggi dell’ offerta tecnica e dell’ offerta economica. Per cui ,sommati i punteggi dei 

sottocriteri , al punteggio più alto viene  attribuito  il massimo punteggio di 60 previsto per il 

Criterio A, ed agli altri è attribuito in maniera strettamente proporzionale. 
Il giudizio dei membri della commissione è formulato in base all’esame della documentazione 
tecnica presentata. 

 

Ciò premesso, la Commissione procede all’apertura della busta B, contenente l’offerta tecnica 

 

Le offerte tecniche sono ponderate, lotto per lotto, sulla base di una complessiva logica 

comparativa, esprimendo i giudizi previsti dal Disciplinare, contenuto nelle lettere di invito. 

 

Al termine dell’esame le risultanze che la Commissione esprime sono le seguenti, suddivise per 

lotto 
 

LOTTO 1 INC/FURTO/KASKO/ASSISTENZA- CIG Z5A1C0E87D 
 

1) Unipol Assicurazioni 

 
Non sono presenti varianti peggiorative 

 

Presenta modeste varianti migliorative. 

 

Avendo rispettato il capitolato, viene  attribuito inizialmente il punteggio di punti 40. Le proposte 

migliorative presentate vengono giudicate complessivamente scarsamente significative e perciò 

viene applicata per l’attribuzione dei 20 punti successivi il parametro di 0,4. 

Si determina quindi il seguente punteggio: 

 

40+ (20x0,4)= 48 
 



 

 

 
Per cui il Totale del Punteggio attribuito al Parametro Tecnico è di 48. 

 
 

LOTTO 2 INFORTUNI CUMULATIVI SENZA I.T. CIG Z5F1C0E8DB 

 

 

1) Unipol Assicurazioni 

 
Non sono presenti varianti peggiorative 

 

Non sono presenti varianti migliorative 

 

Avendo rispettato il capitolato, viene  attribuito inizialmente il punteggio di punti 40. 

 
Per cui il Totale del Punteggio attribuito al Parametro Tecnico è di 40. 

 

2) INA ASSITALIA 

 
Non sono presenti varianti peggiorative 

 

Non sono presenti varianti migliorative 

 

Avendo rispettato il capitolato, viene  attribuito inizialmente il punteggio di punti 40. 

 
Per cui il Totale del Punteggio attribuito al Parametro Tecnico è di 40. 

 

 

 

 

LOTTO 3 LIBRO MATRICOLA AUTO- CIG ZD41C0E904 

 

1) Unipol Assicurazioni 
 
Non sono presenti varianti peggiorative. 

 

Presenta varianti particolarmente migliorative quali estensione di massimali a 20 milioni per bus e 12 milioni 

per tutti gli altri veicoli, massimale garanzia ricorso terzi da incendio elevato ad 1 milione, non c'è scoperto 

sulla garanzia furto . 

 

Avendo rispettato il capitolato, viene  attribuito inizialmente il punteggio di punti 40. Le proposte 

migliorative presentate vengono giudicate complessivamente Estensione di garanzia 

particolarmente significativa e perciò viene applicata per l’attribuzione dei 20 punti successivi il 

parametro di 1. 

Si determina quindi il seguente punteggio: 

 

40+ (20x1)= 60 
 

Per cui il Totale del Punteggio attribuito al Parametro Tecnico è di 60. 

 

 



 

 

 

 

LOTTO 4 RC PATRIMONIALE - CIG Z431C0E927 

 

1) LLOYD’S 

 
Non sono presenti varianti peggiorative 

 

Presenta le seguenti varianti migliorative:Efficacia ultrattiva innalzata a cinque anni, innalzamento 

dell'importo massimo per sinistro a € 1,5 milioni, con franchigia di € 2.500,00. 

 

 

Avendo rispettato il capitolato, viene  attribuito inizialmente il punteggio di punti 40. Le proposte 

migliorative presentate vengono giudicate complessivamente Estensione di garanzia 

particolarmente significativa e perciò viene applicata per l’attribuzione dei 20 punti successivi il 

parametro di 1. 

Si determina quindi il seguente punteggio: 

 

40+ (20x1)= 60 
 

Per cui il Totale del Punteggio attribuito al Parametro Tecnico è di 60. 

 

 

LOTTO 5 - RCT/RCO- CIG 6872528D81 

 

 

1) XL Insurance Company 
 
Non sono presenti varianti peggiorative 

 

Presenta le seguenti varianti migliorative: pagamento premio a90 giorni, inserimento della copertura del 

punto k) dell'art.26 . Per la Responsabilità civile verso terzi offre massimali di 10.000.000,00 di € per ogni 

sinistro , con il limite di 10.000.000,00 per ogni persona lesa e 10.000.000 per danni a cose. 

Per la Responsabilità civile verso prestatori di lavoro offre massimali di 10.000.000,00 di € per ogni sinistro , 

con il limite di 10.000.000,00 per persona lesa.In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le 

polizze RCT e RCO l'esposizione massima della società non potrà superare 10.000.000 €. 

Offre altresì di massimo risarcimento per inquinamento accidentale e danni da interruzione e sospensione di 

attività a € 1.000.000,00. Per i danni da incendio è previsto massimo risarcimento da € 2.000.000,00. 

Tra le tre proposte questa risulta la migliore. 

 

 

Avendo rispettato il capitolato, viene  attribuito inizialmente il punteggio di punti 40. Le proposte 

migliorative presentate vengono giudicate complessivamente Estensione di garanzia 

particolarmente significativa e perciò viene applicata per l’attribuzione dei 20 punti successivi il 

parametro di 1. 

Si determina quindi il seguente punteggio: 

 

40+ (20x1)= 60 
 

Per cui il Totale del Punteggio attribuito al Parametro Tecnico è di 60. 

 

 



 

 

 

 

2) Unipol Assicurazioni 
 
Non sono presenti varianti peggiorative 

 

Presenta le seguenti varianti migliorative:. Per la Responsabilità civile verso terzi offre massimali di 

7.000.000,00 di € per ogni sinistro , con il limite di 7.000.000,00 per ogni persona lesa e 7.000.000 per danni 

a cose. 

Per la Responsabilità civile verso prestatori di lavoro offre massimali di 7.000.000,00 di € per ogni sinistro, 

con il limite di 2.500.000,00 per persona lesa.In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le polizze 

RCT e RCO l'esposizione massima della società non potrà superare 7.000.000 €. 

Vengono poi ritoccati , con modesti adeguamenti, i massimali dei limiti di risarcimento. 

La proposta è significativa, ma rispetto a quella di XL si pone su un livello inferiore. 

 

Avendo rispettato il capitolato, viene  attribuito inizialmente il punteggio di punti 40. Le proposte 

migliorative presentate vengono giudicate complessivamente Estensione di garanzia significativa 

e perciò viene applicata per l’attribuzione dei 20 punti successivi il parametro di 0,80. 

Si determina quindi il seguente punteggio: 

 

40+ (20 x 0,80)= 56 
 

Per cui il Totale del Punteggio attribuito al Parametro Tecnico è di 56. 

 

 

3) INA ASSITALIA 
 
Non sono presenti varianti peggiorative 

 

Presenta come unica variante migliorativa l'abrogazione dell'art.27, ossia l'abrogazione della franchigia, 

prevista per € 250,00. Trattasi di variante positiva ma che risulta nel complesso su un livello inferiore 

rispetto alle due proposte , incidendo esclusivamente su un aspetto importante da un punto di vista 

economico( il risarcimento del danno a carico totale della società ) ma non determinante nell'economia di 

questo tipo di polizza.   

 

Avendo rispettato il capitolato, viene  attribuito inizialmente il punteggio di punti 40. Le proposte 

migliorative presentate vengono giudicate complessivamente scarsamente significative e perciò 

viene applicata per l’attribuzione dei 20 punti successivi il parametro di 0,4. 

Si determina quindi il seguente punteggio: 

 

40+ (20x0,4)= 48 
 

Per cui il Totale del Punteggio attribuito al Parametro Tecnico è di 48. 

 
 

tutte le imprese hanno oltrepassato la soglia di sbarramento prevista dal Bando, e pertanto i concorrenti sono 

ammessi all’apertura della Busta C –Offerta Economica – per TUTTI i  lotti, con i seguenti punteggi 
 
 
LOTTO 1 
 

N Partecipanti PUNTEGGIO  

1 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 48 
 



 

 

 

 
 

 
 

LOTTO 2 

 

N Partecipanti PUNTEGGIO  

1 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A 40 

2 
INA ASSITALIA 

 
40 

 

 

LOTTO 3 

 

N Partecipanti PUNTEGGIO  

1 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 60 

 

LOTTO 4 

 

N Partecipanti PUNTEGGIO  

1 LLLOY’S 60 

 

LOTTO 5 

 

N Partecipanti PUNTEGGIO  

1 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A 56 

2 XL INSURANCE 60 

3 
INA ASSITALIA 

 
48 

 

 

Il Presidente, a ulteriore supporto dell’operato della Commissione, e della graduazione di giudizi sopra 

riportata, ricorda che i principi in materia di attribuzione di punteggi tecnici nella procedura di 

individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (l’appalto-concorso è assimilato a questa 

fattispecie) risultano essere: 

 

Nell'appalto-concorso la scelta dell'offerta più conveniente per l'amministrazione deve essere ricondotta 

ad un apprezzamento complessivo dei fattori tecnici ed economici, in cui questi ultimi possono spiegare 

limitata rilevanza, ove si constati un netto divario tecnico-funzionale fra i progetti presentati. 

Cons. Stato, sez. VI, 18/05/1979, n.368 

 

La scelta premiante le offerte a più alto contenuto tecnico-finanziario appare, in effetti, 

ragionevolmente giustificativa del divario nell'assegnazione dei punteggi in parola, dal momento che 

gli altri servizi resi disponibili dalle due contendenti non appaiono - nella loro portata e in 

considerazione dei loro contenuti tendenzialmente omologhi - tali da poter comportare un riequilibrio 

tra le due offerte. Cons. Stato, sez. V, 06/05/2002, n.2408 

Ed infine: I giudizi tecnico-valutativi sulle offerte sono espressi in forza di potere discrezionale, per cui il 

solo fatto di un rilevante divario tra i punteggi non giustifica che gli stessi siano considerati irragionevoli. 

Tribunale Amministrativo Regionale Toscana sez.II 27/11/2003 n. 6047. 

Sulla base dei giudizi espressi, pertanto,  in successiva seduta pubblica saranno aperte le Buste C delle  

imprese ammesse alla gara.   



 

 

 

 

 

Alle ore 17,15, ciò stabilito il Presidente dichiara conclusa la seduta riservata.  La Commissione ha stabilito 

che il giorno 23 DICEMBRE 2016 alle ore 11,30, in seduta pubblica,  saranno aperte le Buste C delle  

imprese ammesse alla gara, contenenti l’offerta economica.  

 

I plichi Buste B,unitamente al nuovo plico contenente le Buste C delle offerte economiche dei 4 operatori,  ai 

fini della tutela della loro integrità, vengono riposti in apposito armadio chiuso a chiave e la chiave presa in 

consegna dal dr. Roberto Donati. 

 

Del che è verbale. 

Fatto letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente 

Dr. Francesco Parri  

____________________________________ 

 

I membri 

Dr. Roberto Donati  

 

_____________________ 

 

Geom. Stefania Moschi  (con funzioni anche di segretario verbalizzante) 

 

__________________________ 
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Coperture assicurative periodo 31.12.2016 - 31.12.2018 mediante ricorso a 

procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera b) d.lgs. 50 del 18/04/2016 ai 

sensi dell'art. 216, comma 9, del d.lgs. 50 del 18/04/2016 
 

VERBALE DI GARA 

 

L’anno duemilasedici (2016) addì 23/12/2016 alle ore 11.40 nella sede municipale del Comune di 

Colle di Val d’Elsa, comune capo fila del servizio associato Gare e Appalti Valdelsa, via F. Campana 

n. 18, in seduta riservata si è riunita la commissione giudicatrice composta dai Sigg: 

 

 Cognome e nome  Funzione  Incarico  

  Dr. Francesco Parri Presidente  Responsabile Area Amministrativa 

Comune di Casole d’Elsa 

Dr. Donati Roberto Membro Esperto Responsabile del Servizio Gare e 

Contratti 

Geom Stefania Moschi Membro Esperto  Responsabile Area Tecnica LL.PP. 

Comune di Casole d’Elsa 

 

La Geom Stefania Moschi assume le funzioni di Segretario verbalizzante. 

La Commissione è stata nominata con Determinazione n. 628 del  22.12.2016 del Responsabile del 

Procedimento Dr. Francesco Parri. 

Il Presidente ricorda che nella seduta del 22 dicembre il Seggio di Gara ha verificato la correttezza 

della documentazione amministrativa ed ha trasmesso le risultanze alla Commissione giudicatrice. 

Successivamente la Commissione giudicatrice ha effettuato la valutazione delle offerte tecniche, 

addivenendo alle seguenti attribuzioni di punteggio: 

 

LOTTO 1 - INC/FURTO/KASKO/ASSISTENZA- CIG Z5A1C0E87D 
 

N Partecipanti PUNTEGGIO  

1 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 48 
 

LOTTO 2 - INFORTUNI CUMULATIVI SENZA I.T. CIG Z5F1C0E8DB 

 

N Partecipanti PUNTEGGIO  

1 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A 40 

2 
INA ASSITALIA 

 
40 

 

 



LOTTO 3 - LIBRO MATRICOLA AUTO- CIG ZD41C0E904 

 

N Partecipanti PUNTEGGIO  

1 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 60 

 

LOTTO 4 - RC PATRIMONIALE- CIG Z431C0E927 

 

N Partecipanti PUNTEGGIO  

1 LLLOY’S 60 

 

LOTTO 5 - RCT/RCO- CIG 6872528D81 

 

N Partecipanti PUNTEGGIO  

1 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A 56 

2 XL INSURANCE 60 

3 
INA ASSITALIA 

 
48 

 

L'orario della seduta è stato comunicato alle imprese concorrenti con pec del 22 dicembre ( è stato 

anticipato alle 11,30 rispetto alle ore 12,00 indicate nella lettera invito a gara). 

 

Secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara allegato alla lettera di invito, i criteri per la 

valutazione della offerta economica sono i seguenti: 

 

12.3 - PARAMETRO B - ELEMENTO ECONOMICO: fino a 40 punti 

 

Per quanto riguarda il Parametro di valutazione ELEMENTO ECONOMICO, il punteggio verrà 

attribuito attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore 

del Prezzo offerto più basso ( Premio complessivo offerto per il periodo di copertura ) , e 

coefficiente pari a zero, attribuito al Prezzo posto a base di gara. 

Sarà utilizzata pertanto la seguente formula ai fini dell’individuazione del coefficiente da 

attribuire al Parametro B ELEMENTO ECONOMICO ( max 40 punti ): 

( Ba-Pi)/ ( Ba-min) 

Dove 

Ba è il prezzo a base di gara 

Pi è il prezzo offerto dal concorrente 

esimo Pmin il prezzo minimo offerto 

 

Al Prezzo minimo viene attribuito il coefficiente 1. 

 

Dopo aver applicato la formula di cui sopra, ed individuati i coefficienti, corrispondenti a 

ciascuna offerta, i suddetti saranno moltiplicati per il peso 40 attribuito al Parametro B 

Elemento Economico. 



 

 

 

 

Risulta aggiudicataria del servizio l’impresa che ottiene il punteggio più alto ( A+B ) 

 

.......................... 

 

I punteggi derivanti dalle operazioni aritmetiche previste dalla Lettera-Invito a gara sono 

calcolati fino alla terza cifra decimale arrotondate all'unità superiore qualora la quarta cifra 

decimale sia pari o superiore a cinque 

 

Il punteggio definitivo sarà dato dalla somma dei punteggi tecnico ed economico. 

 

Tutte le imprese partecipanti hanno oltrepassato la soglia di sbarramento prevista dalla lettera invito 

, e dunque delle medesime sarà aperta l'offerta economica. 

 

Il plico all’interno del quale, al termine della seduta pubblica del 22 dicembre  2016 erano state 

racchiuse le Buste relative alle offerte economiche dei concorrenti , è sigillato ed integro. 

Si procede all’apertura del nuovo plico all’interno del quale erano state racchiuse le Buste C delle 

Imprese concorrenti. Le Buste C che si rinvengono sono sigillate ed integre. 

Le offerte sono regolari. Di seguito le risultanze: 

 

Ramo 
Premio base 

d'asta 

Compagnie Offerte Totale 

punteggio  A 

Totale 

punteggio  B 
Totale 

LOTTO 1 

INC/FURTO/KASKO/AS

SISTENZA- CIG 

Z5A1C0E87D 

€ 3.000,00 

Unipol Sai 

Assicurazio

ni S.p.A 

€ 2.600,00 48 40 88 

LOTTO 2 INFORTUNI 

CUMULATIVI SENZA 

I.T. CIG Z5F1C0E8DB 

 

€ 3.600,00 

Unipol Sai 

Assicurazio

ni S.p.A 

€ 1.698,00 40 40 80 

INA 

Assitalia - 

Generali 

€ 2.880,00 40 15,20 55,20 

LOTTO 3 LIBRO 

MATRICOLA AUTO- 

CIG ZD41C0E904 

€ 33.000,00 

Unipol Sai 

Assicurazio

ni S.p.A 

€ 26.612,00 60 40 100 

LOTTO 4 RC 

PATRIMONIALE- CIG 

Z431C0E927 

€ 20.000,00 LLOYD’S € 12.600,00 60 40 100 

LOTTO 5 - RCT/RCO- 

CIG 6872528D81 
€ 65.000,00 

Unipol Sai 

Assicurazio

ni S.p.A 

€ 39.690,00 56 40 96 

INA 

Assitalia - 

Generali 

€ 44.000,00 48 33,20 81,20 

XL - 

Insurance 
€ 48.900,00 60 25,60 85,60 

 

La Commissione fa rilevare: 

- Lotti 1 – 3  -4: le offerte non sono da considerarsi anomale in quanto , trattandosi di 

lotti in cui è pervenuta una unica offerta , è stato accertato il rispetto del capitolato a 

base di gara , e contemporaneamente è stato rilevato un parametro economico 

sostanzialmente equilibrato , tale da non prefigurare un ribasso eccessivo e fuori 



 

 

 

 

mercato ( tenendo conto del servizio specialistico che si richiede e del tipo di 

operatori economici cui ci si è rivolti )  . 

- Lotto 2: l’offerta non è anomale in quanto UNIPOLSAI non raggiunge 

contemporaneamente i 4/5 del punteggio max si per i parametri qualitativi che per il 

prezzo offerto. 

- Lotto 5: Sebbene UNIPOLSAI, migliore offerta, abbia ottenuto contemporaneamente 

un punteggio superiore ai 4/5 sia per la parte qualitativa che in quella prezzo, la 

Commissione ritiene che l’offerta non sia da considerarsi anomala. Trattasi, infatti, di 

servizi particolari e specifici nei quali è accentuata la massima concorrenzialità sulla 

base di valutazioni che ogni singola compagnia espleta sulla base di propri parametri 

. Sulla base di una valutazione empirica si rileva comunque come il secondo miglior 

premio offerto si discosti da quello di Unipol di soli € 4.310,00 pari al 6,60% della 

base d’asta. Da questa verifica si rileva come i concorrenti abbiano speso la propria 

proposta economica in un quadro di accentuata concorrenzialità che, però, non 

determina l’anomalia della migliore offerta. 

- La commissione pertanto decide di escludere l'anomalia delle offerte 

pervenute,trattandosi di servizi "specialistici" sui quali più che l'incidenza dei costi 

del personale incide la capacità dell'operatore economico di valutare e sopportare il 

rischio assunto . 

 

 

Pertanto, il quadro complessivo della gara risulta il seguente, per i  lotti posti in gara: 

 

 

Ramo Premio offerto Compagnie 

LOTTO 1 INC/FURTO/KASKO/ASSISTENZA- 

CIG Z5A1C0E87D 
€ 2.600,00 

Unipol Sai Assicurazioni 

S.p.A 

LOTTO 2 INFORTUNI CUMULATIVI SENZA 

I.T. CIG Z5F1C0E8DB 

 

€ 1.698,00 
Unipol Sai Assicurazioni 

S.p.A 

LOTTO 3 LIBRO MATRICOLA AUTO- CIG 

ZD41C0E904 
€ 26.612,00 

Unipol Sai Assicurazioni 

S.p.A, 

LOTTO 4 RC PATRIMONIALE- CIG 

Z431C0E927 
€ 12.600,00 LLOYDS 

LOTTO 5 - RCT/RCO- CIG 6872528D81 € 39.690,00 
Unipol Sai Assicurazioni 

S.p.A 

 

Alle ore 12.05, concluso l’esame delle Buste C, il Presidente dichiara conclusa la seduta pubblica. 

  All’aggiudicazione definitiva efficace si perverrà a seguito delle verifiche sui requisiti delle 

imprese aggiudicatarie. Si stabilisce pertanto che le prime migliori offerte saranno oggetto di 

verifica, ai sensi dell'art.71 del DPR 445/2000, sul possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs 

50/2016 .  

Il presente verbale costituisce proposta di aggiudicazione di cui all'art.32 comma 5 del D.Lgs 

50/2016. 

 

Del che è verbale. 

Fatto letto, approvato e sottoscritto 

 
 



 

 

 

 

Il Presidente 

Dr. Francesco Parri 

 

____________________________________ 

 

I membri 

Dr. Roberto Donati  

_____________________ 

 

Geom. Stefania Moschi (con funzioni anche di segretario verbalizzante) 

__________________________ 

 



 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/00. 

La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA. 

 

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Lì,27/12/2016  

 

 

Accertamento ai sensi dell’art.9 co.2 del D.L.78/09: 

   COMPATIBILE             NON NECESSARIO 

                                                                                 F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

                                                                                                    

Lì,27/12/2016  

 

 

Trasmessa in copia:  

  
•    Al Responsabile del Servizio  
•    Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale in data     27/12/2016 
•    Al Responsabile del Servizio Finanziario  
•    Al Segretario Comunale  
•     F.to Il Responsabile del Servizio 
  

  

____________________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, .................... 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 _____________________________ 
 
 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

La presente determinazione n 630 del 27/12/2016 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 

dal ................. 

 

F.to IL MESSO COMUNALE  

 

 

 

 


