
 

 

  

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA  

 

 

DETERMINAZIONE N° 183 COPIA DEL  27/04/2016 
  

 

SERVIZIO  SEGRETERIA 
 

OGGETTO : Appalto dei servizi assicurativi dalle ore 24 del 30/04/2016 alle ore 24 del 

31/12/2018 suddiviso in  3 lotti: lotto 1 - all risk's property - cig 6634523593 - 

lotto 2 - polizza tutela legale - cig 6634535F77 - lotto 3 - all risk's opere d'arte - 

cig 6634559349 di cui alla determinazione a contrarre n. 117 del 22.03.2016: 

aggiudicazione definitiva. 

 

L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di aprile 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTO, ai fini della competenza, l’art.107  “ Funzioni e responsabilità della dirigenza” ,del Decreto 

Legislativo 18/08/2000 n.267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

 

PREMESSO CHE con determinazione n. 117  del 22.03.2016 del Responsabile del servizio Segreteria, è 

stato approvato il Bando di Gara per l’espletamento dell’appalto dei servizi assicurativi dalle ore 24 del 

30/04/2016 alle ore 24 del 31/12/2018 – con indizione di procedura aperta con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa per i seguenti lotti: 

- Lotto 1 “ALL RISK’S Property”, importo annuale €. 15.000,00, importo a base di gara €. 

40.000,00 - CIG. 6634523593;  

- Lotto 2 “TUTELA LEGALE” , importo annuale €. 18.000,00, importo a base di gara €. 

48.000,00 - CIG. 6634535F77; 

- Lotto 3 “ALL RISK’S opere d’arte”, importo annuale €. 5.000,00, importo a base di gara €. 

13.350,00 - CIG. 6634559349;  

 

VISTO che il  Bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 37 del 01.04.2016; 

 

VISTO che la documentazione di gara è stata resa disponibile sul sito Internet del Comune di Colle Val 

d’elsa  www.comune.collevaldelsa.it  e del Comune di Casole d’Elsa www.casole.it dal 25/03/2016; 

 

VISTO che la documentazione di gara è stata resa disponibile sul sito internet del SITAT della Regione 

Toscana dal 29/03/2016; 

 

RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è stato determinato nel giorno 19 aprile 2016 

alle ore 13.00. 

 
RICORDATO  che con  determinazione del sottoscritto in qualità di Responsabile del Servizio, n. 171 del 

19.04.2016, sono stati nominati membri della Commissione di gara il Dr. Roberto Donati (Presidente), 

unitamente alla Geom. Stefania Moschi ed il sottoscritto in qualità di membri esperti, con il RUP in veste 

anche di  Segretario Verbalizzante; 
 

VISTI i verbali della Commissione esaminatrice, che si allegano alla presente a costituirne parte integrante e 

sostanziale,  di seguito riportati: 

- 19.04.2016 seduta pubblica di verifica della documentazione presentata. 

http://www.comune.collevaldelsa.it/
http://www.casole.it/


 

- 22.04.2016 seduta riservata di esame delle offerte tecniche 

- 26.04.2016 seduta pubblica di apertura delle buste contenenti le offerte economiche nella quale 

si è provveduto alle aggiudicazioni provvisorie dei lotti in gara; 

 
VISTO come, esaminati gli atti di gara , sia possibile procedere all’aggiudicazione definitiva della gara , 

fermo restando che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata al positivo completamento dei  controlli sui 

requisiti generali sulla migliore offerta; 
 

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 01 marzo 2016, pubblicato in  G.U. n. 55 del 07.03.2016, 

che differisce ulteriormente dal 31.03.2016 al 30.04.2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di 

Previsione degli Enti locali e pertanto si applicano le norme dell’esercizio provvisorio così come previsto 

dall’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

PRESO ATTO quindi del fatto che le risorse attualmente impegnabili, stante la non disponibilità del Bilancio 

2017 – 2018, sono quelle relative alla annualità 2016 e che si procederà con successivi atti, ad approvazione 

di Bilancio preventivo avvenuta, agli impegni per tutto il periodo assicurato; 

 

ACQUISITO dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, il parere favorevole circa la regolarità 

contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e 

l’attestazione della relativa copertura economica ai sensi dell’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

 

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate , di poter procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto 

ai sensi dell’art.11 comma 5 del D.Lgs 163/2006; 
 

DETERMINA 
 

1) Di approvare espressamente gli atti di gara, allegati alla presente determinazione,  della 

Commissione incaricata di presiedere alle operazioni della Procedura aperta per l’affidamento del 

servizi assicurativi di seguito riepilogata: 

 

N. lotto Lotti Codice CIG 

1 Lotto ALL RISK’S Property 6634523593 

2 Lotto TUTELA LEGALE 6634535F77 

3 Lotto All Risk’s opere d’arte 6634559349 

 
 

2) Di dare atto che , a seguito degli atti sopra elencati, è disposta l’aggiudicazione definitiva  dei lotti in 

gara alle seguenti imprese : 
 

Lotto N Descrizione Lotto AGGIUDICATARIO 

Importo 

omnicomprensivo 

dalle ore 24 del 

30/04/2016 alle ore 

24 del 31/12/2018 

1 ALL RISK’S Property ITAS MUTUA € 13.993,06 

2 TUTELA LEGALE AIG Europe Limited € 36.266,67 

3 All Risk’s opere d’arte ITALIANA ASSICURAZIONI SPA € 10.666,67 
 

3) Di dare atto che gli importi di competenza dei vari esercizi finanziari risultano essere i  seguenti: 

 

Lotto Descrizione Lotto 
Importo 

complessivo 

Competenza 

2016 

Competenza 

2017 

Competenza 

2018 

1 ALL RISK’S Property € 13.993,06 € 3.498,26 € 5.247,40 € 5.247,40 

2 TUTELA LEGALE € 36.266,67 € 9.066,67 € 13.600,00 € 13.600,00 



 

3 All Risk’s opere d’arte € 10.666,67 € 2.666,67 € 4.000,00 € 4.000,00 

TOTALE € 60.926,40 € 15.231,60 € 22.847,40 € 22.847,40 
 
 

4) di imputare la somma complessiva di € 15.231,60 nel seguente modo : 

 

- quanto a € 3.498,26 a carico del Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario alla 

Mis.09, Prog. 02, Tit. 1 Mac. 10  Cap. 6356.0 (Imp.1412 - 2016) al conto RR.PP. del B.P. 2016 in 

corso di predisposizione ; 

- quanto a € 9.066,67 a carico del Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario alla Mis. 

01, Prog. 02, Tit. 1 Mac. 03  Cap. 350.0 (Imp. 1413 - 2016) al conto RR.PP. del B.P. 2016 in 

corso di predisposizione ;  

- quanto a € 2.666,67 a carico del Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario alla 

Mis.05, Prog. 02, Tit. 1 Mac. 10  Cap. 3871.7 (Imp. 1411 - 2016) al conto RR.PP. del B.P. 2016 

in corso di predisposizione ; 

  

5) di rimandare a successivi atti da predisporsi una volta approvato il Bilancio di Previsione 2016-

2017-2018 l’assunzione degli impegni di spesa relativi alle annualità 2017 – 2018. 

 

6) Di dare atto che la presente aggiudicazione sarà efficace a seguito del completamento delle verifiche 

sui requisiti della migliore offerta, e che l’efficacia della presente aggiudicazione sarà sancita da 

apposita determinazione ; 

  

7) Di riservarsi comunque l’avvio dell’esecuzione dei servizi in via d’urgenza, , ai sensi dell’art.11 

comma 9 del D.Lgs 163/2006 e sm, onde garantire la copertura assicurativa del Comune ;  

 

8) Di dare atto le cifre sopra impegnate saranno liquidate al broker assicurativo di questo Ente, 

attualmente AON s.p.a., senza necessità di ulteriori atti, dietro richiesta dello stesso,  una volta 

verificata la rispondenza delle cifre richieste; 

 

9) Di riservarsi ogni atto successivo e conseguente alla presente determinazione; 

 

        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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OGGETTO : AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI  

DELL'ENTE MEDIANTE PROCEDURA APERTA  EX ART. 3 

comma 37 D.LGS 163/2006. 
 

VERBALE DI GARA 

I^ SEDUTA 

 

L’anno duemilasedici (2016), alle ore 15,00 del giorno 19  (diciannove ) del mese  di  Aprile    

(19/04/2016) presso il Centro Congressi del Comune di Casole d’Elsa, in via Casolani 32, il 

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

del Dr. Francesco Parri , in qualità di membro e segretario verbalizzante 

del  Geom. Stefania Moschi, in qualità di membro  

 

ha dichiarato aperte le operazioni di gara. 

 

La commissione di  Gara è stata nominata con Determinazione n. 171 del  19.04.2016  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:  

- Con determinazione n. 117  del 22.03.2016 del Responsabile del servizio Segreteria, è stato 

approvato il Bando di Gara per l’espletamento dell’appalto dei servizi assicurativi dalle ore 

24 del 30/04/2016 alle ore 24 del 31/12/2018 – con indizione di procedura aperta con il 

criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa per i seguenti lotti: 

- Lotto 1 “ALL RISK’S Property”, importo annuale €. 15.000,00, importo a base di gara €. 

40.000,00;  

- Lotto 2 “TUTELA LEGALE” , importo annuale €. 18.000,00, importo a base di gara €. 

48.000,00 

- Lotto 3 “ALL RISK’S opere d’arte”, importo annuale €. 5.000,00, importo a base di gara €. 

13.350,00;  

 

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 

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 ;  

 

Visto che il Bando è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 37 

del 01/04/2016. 

 

Visto altresì come il Bando di gara sia stato inviato a Sitat Toscana per la pubblicazione 

sull’Osservatorio Regionale  e pubblicato a cura del Comune di Colle di Val d’Elsa  sul sito 

www.serviziocontrattipubblici.it; 

http://www.serviziocontrattipubblici.it/
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Ricordato che al fine di agevolare  le Imprese invitate alla gara in oggetto , il Bando Disciplinare ,la 

documentazione di gara è stata posta in visione sul Sito Internet , di questa Amministrazione 

Comunale, e dell’Amministrazione Comunale di Colle di val d’Elsa ;  

 

Visto che con il Bando di Gara  si fissava il termine perentorio di presentazione delle offerte entro e 

non oltre le ore 13,00 del giorno 19/04/2016;  

 

Viste le offerte pervenute entro le  ore 13,00 del giorno   19/04/2016; 

 

Il Seggio di Gara,  come sopra nominato,   accerta come entro le ore 13,00 del giorno 19/04/2016  

siano pervenuti al protocollo del Comune i  seguenti Plichi: 

 

1. AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia  prot. n. 2735 del 

16.04.2016 

Via della Chiusa, n. 2 

20123 – MILANO 

   

2. ITAS MUTUA         prot. n. 2754 del 

18.04.2016 

Piazza delle Donne Lavoratrici, n. 2 

38123 – TRENTO 

 

3. GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA     prot. n. 2755 del 

18.04.2016 

Via Cesare Pavese, n. 385 

00144 – ROMA 

 

4. ITALIANA ASSICURAZIONI SPA      prot. n. 

2769 del 18.04.2016 

Via Marco Ulpio Traiano, n. 18 

20149 – MILANO 

 

5. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA     prot. n. 2792 del 

19.04.2016 

Via Stalingrado, n. 45       ore 11,15 

40148 – BOLOGNA 

 

6. GENERALI ITALIA SPA       prot. n. 2793 del 

19.04.2016 

Via Marocchesa, n. 14       ore 11,28 

31021 – MOGLIANO VENETO (TV) 

 

7. XL INSURANCE COMPANY SE – Rappresentanza Generale per l’Italia prot. n. 

2807 del 19.04.2016 

Via Visconti di Modrone, n.15      ore 12,40 

20122 – MILANO 
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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. 

 

Il plico della ditta 1) AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia, contiene  al 

proprio interno sigillate,  sia la busta “A” con la documentazione a corredo dell’offerta,  che la 

busta “B” contenente  l’ offerta tecnica,  che la busta “C” contenente l’offerta economica, relative al 

lotto n. 2 “TUTELA LEGALE”. Le Buste “B” e “C” vengono accantonate integre. La 

Commissione  procede pertanto all’apertura della Busta “ A”  e alla lettura della documentazione 

rimessa dalla suddetta ditta , verificando come la stessa  risulti conforme a quanto richiesto dalle 

norme di gara . 

La Commissione  ammette all’esame dell’offerta tecnica la ditta AIG Europe Limited . 

La busta “C” offerta economica viene accantonata in apposito plico da sigillare al fine della 

salvaguardia della sua integrità. Le Buste A e B vengono riposte nell’originale plico di invio.  

 

Il plico della ditta 2) ITAS MUTUA, contiene  al proprio interno sigillate,  sia la busta “A” con la 

documentazione a corredo dell’offerta,  che le buste “B” contenenti  le offerte tecniche che le buste 

“C” contenenti le offerte economiche relative al lotto n. 1 “ALL RISK’S Property” e n. 2 

“TUTELA LEGALE”. Le Buste “B” e “C” vengono accantonate integre. La Commissione  

procede pertanto all’apertura della Busta “ A”  e alla lettura della documentazione rimessa dalla 

suddetta ditta , verificando come la stessa  risulti conforme a quanto richiesto dalle norme di gara . 

La Commissione  ammette all’esame delle offerte tecniche la ditta  ITAS MUTUA. 

Le buste “C” offerta economica vengono accantonate in apposito plico da sigillare al fine della 

salvaguardia della loro integrità. Le Buste A e B vengono riposte nell’originale plico di invio.  

 

Il plico della ditta 3) GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, contiene  al proprio interno sigillate,  

sia la busta “A” con la documentazione a corredo dell’offerta,  che la busta “B” contenente  l’ 

offerta tecnica,  che la busta “C” contenente l’offerta economica, relative al lotto n. 1 “ALL 

RISK’S Property”. Le Buste “B” e “C” vengono accantonate integre. La Commissione  procede 

pertanto all’apertura della Busta “ A”  e alla lettura della documentazione rimessa dalla suddetta 

ditta , verificando come la stessa  risulti conforme a quanto richiesto dalle norme di gara . 

La Commissione  ammette all’esame dell’offerta tecnica la ditta  GROUPAMA 

ASSICURAZIONI SPA. 
La busta “C” offerta economica viene accantonata in apposito plico da sigillare al fine della 

salvaguardia della sua integrità. Le Buste A e B vengono riposte nell’originale plico di invio.  

 

Il plico della ditta 4) ITALIANA ASSICURAZIONI SPA, contiene  al proprio interno sigillate,  

sia la busta “A” con la documentazione a corredo dell’offerta,  che la busta “B” contenente  l’ 

offerta tecnica,  che la busta “C” contenente l’offerta economica, relative al lotto n. 3 “ALL 

RISK’S opere d’arte”. Le Buste “B” e “C” vengono accantonate integre. La Commissione  

procede pertanto all’apertura della Busta “ A”  e alla lettura della documentazione rimessa dalla 

suddetta ditta , verificando come la stessa  risulti conforme a quanto richiesto dalle norme di gara . 

La Commissione  ammette all’esame dell’offerta tecnica la ditta  ITALIANA ASSICURAZIONI 

SPA. 

La busta “C” offerta economica viene accantonata in apposito plico da sigillare al fine della 

salvaguardia della sua integrità. Le Buste A e B vengono riposte nell’originale plico di invio.  
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Il plico della ditta 5) UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, contiene  al proprio interno sigillate,  

sia la busta “A” con la documentazione a corredo dell’offerta,  che le buste “B” contenenti  le 

offerte tecniche che le buste “C” contenenti le offerte economiche relative al lotto n. 1 “ALL 

RISK’S Property” e n. 3 “ALL RISK’S opere d’arte”. Le Buste “B” e “C” vengono accantonate 

integre. La Commissione  procede pertanto all’apertura della Busta “ A”  e alla lettura della 

documentazione rimessa dalla suddetta ditta , verificando come la stessa  risulti conforme a quanto 

richiesto dalle norme di gara . 

La Commissione  ammette all’esame delle offerte tecniche la ditta  UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI SPA. 
Le buste “C” offerta economica vengono accantonate in apposito plico da sigillare al fine della 

salvaguardia della loro integrità. Le Buste A e B vengono riposte nell’originale plico di invio.  

 

Il plico della ditta 6) GENERALI ITALIA SPA, contiene  al proprio interno sigillate,  sia la busta 

“A” con la documentazione a corredo dell’offerta,  che la busta “B” contenente  l’ offerta tecnica,  

che la busta “C” contenente l’offerta economica, relative al lotto n. 1 “ALL RISK’S Property”. Le 

Buste “B” e “C” vengono accantonate integre. La Commissione  procede pertanto all’apertura della 

Busta “ A”  e alla lettura della documentazione rimessa dalla suddetta ditta , verificando come la 

stessa  risulti conforme a quanto richiesto dalle norme di gara . 

La Commissione ammette all’esame dell’offerta tecnica la ditta  GENERALI ITALIA SPA. 

La busta “C” offerta economica viene accantonata in apposito plico da sigillare al fine della 

salvaguardia della sua integrità. Le Buste A e B vengono riposte nell’originale plico di invio.  

 

Il plico della ditta 7) XL INSURANCE COMPANY SE – contiene  al proprio interno sigillate,  

sia la busta “A” con la documentazione a corredo dell’offerta,  che la busta “B” contenente  l’ 

offerta tecnica,  che la busta “C” contenente l’offerta economica, relative al lotto n. 3 “ALL 

RISK’S opere d’arte”. Le Buste “B” e “C” vengono accantonate integre. La Commissione  

procede pertanto all’apertura della Busta “ A”  e alla lettura della documentazione rimessa dalla 

suddetta ditta , verificando come la stessa  risulti conforme a quanto richiesto dalle norme di gara . 

La Commissione ammette all’esame dell’offerta tecnica la ditta  XL INSURANCE COMPANY 

SE – Rappresentanza Generale per l’Italia. 

La busta “C” offerta economica viene accantonata in apposito plico da sigillare al fine della 

salvaguardia della sua integrità. Le Buste A e B vengono riposte nell’originale plico di invio.  

 

La commissione procede dunque all’apertura pubblica della busta “B” dei concorrenti ammessi, 

contenente la seguente documentazione: 

 

1. AIG Europe Limited – allegato 5 - Offerta tecnica lotto 2 “TUTELA LEGALE” 

2. ITAS MUTUA – allegato 5 - Offerta tecnica lotto 2 “TUTELA LEGALE” - allegato 5 - 

Offerta tecnica lotto 1 “ALL RISK’S Property”  

3. GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA - allegato 5 - Offerta tecnica lotto 1 “ALL RISK’S 

Property”  

4. ITALIANA ASSICURAZIONI SPA - allegato 5 - Offerta tecnica lotto 3 “ALL RISK’S 

opere d’arte”  

5. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - allegato 5 - Offerta tecnica lotto 1 “ALL RISK’S 

Property” - allegato 5 - Offerta tecnica lotto 3 “ALL RISK’S opere d’arte”  

6. GENERALI ITALIA SPA - allegato 5 - Offerta tecnica lotto 1 “ALL RISK’S Property”  

7. XL INSURANCE COMPANY SE  - Offerta tecnica lotto 3 “ALL RISK’S opere d’arte”  
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La commissione procede a siglare la documentazione elencata prodotta da tutti i concorrenti in gara. 

Ciò fatto ripone le medesime unitamente a quanto contenuto nella busta A di ciascun concorrente 

nel rispettivo plico di appartenenza. 

 

Il Plico contenente le offerte economiche  (Busta C), delle imprese ammesse, viene appositamente 

sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura da parte dei commissari.  

 

Ciò stabilito,  alle ore 17,40, la seduta viene dichiarata conclusa rimandando la prosecuzione dei 

lavori al giorno 22 aprile  alle ore 9.00 in seduta riservata. 

 

I plichi contenenti le documentazioni di gara, ai fini della tutela della loro integrità, vengono riposti 

in apposita stanza chiusa e la chiave di quest’ultima presa in consegna dal dr. Francesco Parri, 

Responsabile del Procedimento. 

 

 

Fatto Letto approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

 

Dr. Roberto Donati ____________________ 

 

 

I membri 

 

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

 

Geom. Stefania Moschi ____________________ 
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OGGETTO : AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI  DELL'ENTE MEDIANTE 

PROCEDURA APERTA  EX ART. 3 comma 37 D.LGS 163/2006. 
 

VERBALE DI GARA 

II^ SEDUTA 

 

L’anno duemilasedici (2016) addì 22/04/2016 alle ore 9.00 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. Donati Roberto  Presidente  Responsabile del Servizio Gare e 

Contratti  

Dr. Francesco Parri Membro Esperto Responsabile Area Amministrativa 

Comune di Casole d’Elsa 

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

Comune di Casole d’Elsa 

 

Il Dr. Francesco Parri assume le funzioni di Segretario verbalizzante. 

La Commissione è stata nominata con Determinazione n.171 del  19.04.2016 del Responsabile del 

Procedimento Dr. Francesco Parri. 

Il Presidente ricorda che nella seduta aperta al pubblico del 19 aprile 2016, relativa alla  procedura 

aperta  per l’Affidamento dei servizi assicurativi del Comune con   base d’asta pari ad € 101.350,00 

per il periodo dalle ore 24 del 30/04/2016 alle ore 24 del 31/12/2018, sono state esaminate le Buste A e 

B dei concorrenti. 

 

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

Lotto N Descrizione Lotto Partecipanti 

1 ALL RISK’S Property 

1) ITAS MUTUA 

2) GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA 

3) UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 

4) GENERALI ITALIA SPA 

2 Tutela Legale 

1) AIG Europe Limited 

2) ITAS MUTUA 

 

3 ALL RISK’S opere d’arte 

1) ITALIANA ASSICURAZIONI SPA 

2) UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 

3) XL INSURANCE COMPANY SE 

 

Il Presidente ricorda che : 

Sulla base della documentazione contenuta nel plico B - Offerta tecnica ed ai sensi del metodo di 

valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’allegato P al DPR 207/2010 

specificato nel bando/disciplinare di gara la Commissione procederà in seduta riservata a: 

 all’avvio dell’esame delle documentazioni  presentate dai concorrenti sulla base di quanto 
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richiesto negli atti di gara; 

 all’esame delle documentazioni presentate dalle imprese partecipanti alla gara ed alla loro  

valutazione complessiva sulla base di quanto richiesto negli atti di gara; 

 all’assegnazione dei punteggi relativi al seguente Criterio di aggiudicazione, secondo le 

modalità previste dalla parte prima del presente disciplinare: 

 

Parametro A) ELEMENTO TECNICO: fino a 40 punti  
 

Il giudizio dei membri della  commissione è formulato in base all’esame della documentazione 

tecnica  presentata. 

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

delle Ditte che hanno ottenuto almeno 21 (ventuno) punti sui 40 (quaranta ) massimi possibili 

nella valutazione relativa a  

Parametro A) ELEMENTO TECNICO: fino a 40 punti.  

 

Il Presidente ricorda pertanto che, nella seduta odierna, si tratterà di procedere, lotto per lotto, ad 

esaminare le Buste B Offerte tecniche presentate dalle imprese, al fine dell’attribuzione dei 

punteggi previsti dal Bando/Disciplinare . 

Evidentemente, laddove non siano state apportate varianti, al concorrente che accetta integralmente 

le condizioni base del Capitolato Tecnico posto in gara, saranno attribuiti 40 punti ( il Bando 

prevede che 40 punti saranno attribuiti alle offerte con accettazione integrale delle condizioni 

di copertura richieste dai capitolati di polizza.) 

 

I punteggi dovranno essere attribuiti nel modo seguente, secondo quanto previsto dal 

Bando/Disciplinare: 

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

aggregativo-compensatore di cui all’Allegato P) del DPR 207/2010. 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 40 

 

 

N Descrizione 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO a 

CIASCUN SUB 

CRITERIO 

TOTALE 

PUNTEGGIO 

CRITERIO A 

A1) Condizioni Generali di Assicurazione 10  

A2) 
Estensioni/limitazioni di garanzie /Condizioni 

particolari e condizioni operative 
20  

A3) Limiti di indennizzo,massimali,franchigie 10  

   40 

 

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; 
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b. complessivamente, le eventuali varianti peggiorative proposte non debbono 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).  Eventuali varianti migliorative 

non concorrono alla modifica del punteggio. 

 

 

12.2-ATTRIBUZIONI PUNTEGGI PER IL PARAMETRO A-Varianti peggiorative 

 

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 MERITO TECNICO MASSIMO PUNTI 40 = 

 

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

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

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

 

TOTALE MAX =40 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 estensioni/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 limiti di indennizzo, franchigie , massimali ( sub criterio A3)  

 

 

I coefficienti in questione saranno attribuiti sulla base di quanto stabilito nell’Allegato P del DPR 

207/2010, ossia 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),C)  

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

 

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.  

Essendo in presenza di sub-criteri la somma dei punteggi definitivi di ciascuno di essi a sua volta 

determinerà il peso del Criterio di valutazione “ELEMENTO TECNICO”. 

Il giudizio dei membri della commissione è formulato in base all’esame della documentazione 

tecnica presentata. 
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A tale proposito si specifica che le eventuali carenze contenute nelle documentazioni tecniche 

non determinano automaticamente l’esclusione dalla gara , ma saranno valutate ai fini 

dell’attribuzione del punteggio, dovendo la Commissione esprimere un giudizio sulla base 

dell’esame della documentazione presentata dal concorrente e dunque necessitando dei più ampi 

elementi ai fini della costruzione di questo giudizio. La commissione, cioè , dovrà effettuare una 

procedura comparativa di documentazioni tecniche ,procedura comparativa basata su presupposti 

di comprensibilità e logicità delle stesse: occorrerà valutare cioè se, sulla base delle 

documentazioni presentate, le suddette comprensibilità e logicità siano state raggiunte .  Solo in 

presenza di offerte palesemente inadeguate sia rispetto agli obiettivi posti dal Bando, sia a 

consentire la valutazione dei parametri previsti nel medesimo Bando , si provvederà 

all’applicazione delle clausole che prevedono l’esclusione di un concorrente dalla gara per 

carenze documentali. 

 

Ciò premesso, la Commissione procede a recuperare dall’armadio chiuso i plichi B delle offerte 

ammesse. I plichi sono stati custoditi regolarmente e contengono le documentazioni di cui si era 

accertata la presenza nella seduta pubblica del 19 aprile 2016 . 
 

Si passa poi all’esame della documentazione contenuta nelle Buste B dei concorrenti, che viene 

esaminata dai Commissari. Le offerte tecniche sono ponderate, lotto per lotto, sulla base di una 

complessiva logica comparativa, esprimendo i giudizi previsti dal Bando disciplinare. 

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

lotto 
 

LOTTO 1 ALL RISK’S Property 

 

1) ITAS MUTUA 

 
Presenta le seguenti varianti: 

 

A) VARIANTI ALLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 

 Nessuna 

 

B) VARIANTI ALLE ESTENSIONI /  LIMTAZIONI DI GARANZIE / CONDIZIONI PARTICOLARI E 

CONDIZIONI OPERATIVE 

 

 Pag. 19 – Attività e caratteristiche del rischio 

Beni immobili:espressa esclusione impianti fotovoltaici 

 

 Pag. 25 – Art. 1.10 – Somme dovute a terzi (Ricorso terzi) 

Quarto comma, lett. b) intergrata come segue: “di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’aria, 

dell’acqua, del suolo” 

 

 Pag. 29 – Esclusioni 

Lett. a2) primo allinea integrato come segue: “dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato” 

 

 Pag. 32 – Art. 1 – Terremoto 

La società non risponde anche dei danni di furto, rapina, saccheggio e indiretti quali cambiamenti di 

costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito.  

 

     Pag. 32- Art. 2 -Inondazioni, alluvioni, allagamenti 
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La Società non risponde anche dei danni a enti mobili all'aperto, eccetto quelli che si trovassero 

all'aperto per natura e destinazione, nonché alle merci la cui base è  posta ad altezza inferiore a 10 

centimetri dal livello dei pavimenti. 

 

   Pag. 32 - Art. 3 - Eventi atmosferici 

La Società non risponde  anche dei danni dovuti fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi 

d'acqua naturali od artificiali, di formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, di gelo e 

sovraccarico da neve e dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al 

loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro 

attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza 

degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione. 

 

 Pag. 33 - Art. 5 -Sovraccarico neve                                     .                                                                         

La Società non risarcisce anche i danni causati ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle 

norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve, ai 

fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai 

fini della presente garanzia) ed al loro contenuto, ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto, a 

lucernari,  vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro 

danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di 

neve sul tetto. 

 

 Pag. 33- Art. 6 - Gelo e ghiaccio 

La Società non risponde anche dei danni causati a condutture installate all'esterno dei fabbricati o 

interrate. 

 

 Pag. 36 - Art. 4 - Precisazione guasti macchine 

Secondo comma, ultimo periodo: sostituzione della dicitura "ovvero" con la dicitura "escluso". 
 

 

C) VARIANTI AI LIMITI DI INDENNIZZO, MASSIMALI FRANCHIGIE 

  

 Pag. 38 - Limiti, scoperti, franchigie 

Terremoto: scoperto 10% con il minimo di € 20.000,00 per sinistro e per singola ubicazione - limite  

di  indennizzo  40%  del valore di ricostruzione a  nuovo  di ciascun fabbricato assicurato e relativo 

contenuto, con il limite in aggregato per sinistro/anno e per tutti i fabbricati di € 2.500.000,00; 

Inondazioni, alluvioni: scoperto 10% con il minimo di € 20.000,00 per sinistro e per singola 

ubicazione - limite  di indennizzo 40%  del valore  di ricostruzione a nuovo di ciascun fabbricato 

assicurato e relativo contenuto, con il limite in aggregato per sinistro/anno e per tutti i fabbricati di 

€ 2.500.000,00; 

Allagamenti: scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00 per sinistro e per singola ubicazione;  

Eventi atmosferici: scoperto 10% con il minimo di € 15.000,00 per sinistro e per singola 

ubicazione; 

Sovraccarico neve: limite di indennizzo pari al 30% del valore di ricostruzione a nuovo di ciascun 

fabbricato assicurato e relativo contenuto, con il limite in aggregato per sinistro/anno e per tutti i 

fabbricati di € 250.000,00; 

Eventi socio  -  politici  escluso  imbrattamento muri:  scoperto 10%  con il minimo della franchigia 

frontale per sinistro - limite di indennizzo 80% delle somme assicurate per ubicazione con il 

massimo di € 1.000.000,00; 



 

 

 

53031 – Casole d’Elsa (SI) – Tel. 0577/949711 –  Fax 0577/949740 

e-mail comune@casole.it – Web www.casole.it 

Crollo e collasso strutturale di fabbricati e fondamenta: limite di indennizzo € 100.000,00 per  

sinistro e per anno; 

Smottamento,  cedimento e franamento del terreno: scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00 per 

sinistro e per singola ubicazione - limite di indennizzo € 100.000,00 per sinistro e per anno. 
 

 

Ciascun Commissario  per quanto riguarda il Sub criterio A1) Condizioni Generali di Assicurazione rileva 

come non essendo state apportate modifiche, debba essere attribuito coefficiente 1. 

Pertanto il punteggio attribuito per il Sub Criterio A1 è pari a 10 

10 x 1 (coefficiente di variante A)=10  

 

Ciascun Commissario  per quanto riguarda il Sub criterio A2) rileva come alle varianti apportate sia da 

attribuire il giudizio Significativamente difforme dal Capitolato a base di gara.  

Pertanto, per le suddette motivazioni si attribuisce un coefficiente di Variante B pari a 0,4 

Pertanto il punteggio attribuito per il Sub Criterio A2 è pari a 8 

20 x 0,4 (coefficiente di variante B)=8 

 

Ciascun Commissario  per quanto riguarda il Sub criterio A3) Limitazioni di 

indennizzo/Massimali/Franchigie rileva come alle varianti apportate sia da attribuire il giudizio 

Significativamente difforme dal Capitolato a base di gara. Pertanto, per le suddette motivazioni si 

attribuisce un coefficiente di Variante C pari a 0,4. 

Pertanto il punteggio attribuito per il Sub Criterio A3 è pari a 4 

10 x 0,4 (coefficiente di variante C)=4 

 

Per cui il Totale del Punteggio attribuito al Parametro A-Merito Tecnico è di 22. 

 
 

2) GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. 
  
Presenta le seguenti varianti: 
A) VARIANTI ALLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 

 Nessuna 

 

B) VARIANTI ALLE ESTENSIONI /  LIMTAZIONI DI GARANZIE / CONDIZIONI PARTICOLARI E 

CONDIZIONI OPERATIVE 

 Nessuna 

 

C) VARIANTI AI LIMITI DI INDENNIZZO, MASSIMALI FRANCHIGIE 

- Terremoto: L.I. 30% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto, massimo euro 5.000.000 

per sinistro/anno; 

- Inondazion, alluvioni: L.I. 30% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto, massimo euro 

5.000.000 per sinistro/anno; 

- Allagamenti: scoperto 20%, minimo euro 5.000; 

- Eventi sociopolitici: sciopero 10% minimo euro 5.000 – L.I. 70%del valore del singolo fabbricato e 

relativo contenuto. 

- Fenomeno elettrico: scoperto 10%, minimo euro 5.000 – L.I. euro 100.000 per sinistro/anno; 

- Grandine: franchigia euro 2.500 – L.I. 100.000; 

- Neve: scoperto 10%, minimo euro 5.000 L.I. 70% del singolo fabbricato e relativo contenuto 

Massimo euro 1.500.000 per sinistro/anno. 

 

 

La variante incide potendo produrre effetti economici minimi e del tutto trascurabili.  
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Ciascun Commissario  per quanto riguarda il Sub criterio A1) Condizioni Generali di Assicurazione rileva 

come non essendo state apportate modifiche, debba essere attribuito coefficiente 1. 

Pertanto il punteggio attribuito per il Sub Criterio A1 è pari a 10 

10 x 1 (coefficiente di variante A)=10  

 

Ciascun Commissario  per quanto riguarda il Sub criterio A2) Estensioni/Limitazioni/Condizioni Particolari 

rileva come ,non essendo state apportate modifiche, debba essere attribuito coefficiente 1. 

Pertanto ,per le suddette motivazioni si attribuisce un coefficiente di Variante B pari a 1 

Pertanto il punteggio attribuito per il Sub Criterio A2 è pari a 20 

20 x 1 (coefficiente di variante B)=20 

 

Ciascun Commissario  per quanto riguarda il Sub criterio A3) Limitazioni di 

indennizzo/Massimali/Franchigie rileva come alle varianti apportate sia da attribuire il giudizio 

Leggermente difforme dal Capitolato a base di gara. Sebbene siano state proposte varianti,  esse possono 

produrre effetti economici minimi e del tutto trascurabili. Pertanto, per le suddette motivazioni si attribuisce 

un coefficiente di Variante A pari a 0,8 

Pertanto il punteggio attribuito per il Sub Criterio A1 è pari a 8 

10 x 0,8 (coefficiente di variante A)=8  

 

Per cui il Totale del Punteggio attribuito al Parametro A-Merito Tecnico è di 38. 
 

3) UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.  
 

Presenta varianti su tutti i sub criteri, nello specifico: 

 

A) VARIANTI ALLE DEFINIZIONI 

 Contratto di assistenza tecnica: accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l’Assicurato 

ed il Fornitore (od Organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in : 

controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a 

seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell’impianto, riparazione di danni e disturbi 

(parti di ricambio e costi di manodopera) non determinate da cause esterne. 

 

B) VARIANTI ALLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 

- Articolo 23-  Valore dei beni immobili e mobili determinazione del danno ... omissis ... In 

nessun caso la Società ... omissis ... importo superiore al  DOPPIO del valore d'uso 

- Articolo 33 Rendicontazione Sinistri: ELIMINARE 

 

C)  RISCHI INDENNIZZABILI                                                                                          

- 1.5 Costi per il collaudo: ELIMINARE 

- 1.12 Danni ai veicoli iscritti e non iscritti al P.R.A. La Società ... omissis ... per obblighi di 

legge, parcheggiate  in aree recintate, sottotetto ... omissis ... 

- Articolo 2 Furto, rapina  ed estorsione ELIMINARE furto senza scasso 
 

D) DELIMITAZIONI E DETRAZIONI 

- Articolo 9 Collasso strutturale: ELIMINARE 

 

E)  VARIANTI  ALLE  ESTENSIONI/LIMITAZIONI  DI  GARANZIE/CONDIZIONI PARTICOLARI  

E CONDIZIONI OPERATIVE 

- Articolo 2 Deroga alla proporzionale -  In caso di sinistro ... omissis ... in misura non 

superiore allO% (dieci per cento). Qualora tale limite del 10% (dieci per cento). 

- Articolo 4 Precisazione guasti macchine: ELIMINARE 
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F)  VARIANTI AI LIMITI  DI INDENNIZZO, MASSIMALI FRANCHIGIE 

 

Costi per il collaudo: eliminare 

Spese  per  onorari vari  e spese  per Periti,  Ing., Arch.:  limite di indennizzo: 2% del danno con il 

massimo di € 25.000,00 per sinistro e per anno 

Terremoto: scoperto  10%; franchigia  di € 25.000,00 per singolo  fabbricato  e relativo contenuto  ; 

limite di indennizzo:   50% delle S.A.  per ogni singolo fabbricato e relativo contenuto  col max di € 

1.500.000,00 per il complesso degli enti assicurati per sinistro  e per anno. 

Inondazioni e alluvioni e allagamenti: scoperto  10%; franchigia  di  € 25.000,00 per singolo 

fabbricato  e relativo contenuto ; 50% delle S.A.  per ogni singolo fabbricato  e  relativo contenuto 

col max di € 1.500.000,00 per il complesso  degli enti assicurati  per sinistro e per anno. 

Eventi atmosferici: si precisa che lo scoperto ed il relativo minimo  sono applicati  per singola 

ubicazione. 

Grandine su  fragili:   franchigia:  € 2.500,00; limite  di  indennizzo: €  25.000,00 per sinistro ed 

anno. 

Intasamento gronde e pluviali: franchigia: €  2.500,00; limite di indennizzo:  € 25.000,00 per 

sinistro ed anno. 

Gelo: franchigia: € 2.500,00; limite di indennizzo:  € 25.000,00 per sinistro ed anno.  

Eventi socio-politici: la garanzia  viene prestata  fino ad un massimo  indennizzo,  per uno o più 

sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia, pari al 70%  delle  somme   

assicurate   ad  ogni  singola   partita   e  con  l'applicazione   di  una franchigia di € 2.000,00 per 

ogni sinistro.  

Terrorismo e sabotaggio: limite di indennizza per tutti i beni assicurati: € 2.000.00 

Crollo e collasso  strutturale di fabbricati e fondamenta: eliminare.   

Fenomeno elettrico: limite di indennizzo: € 100.000.00 per sinistro e per anno. Smottamento, 

cedimento e franamento del terreno: eliminare. 

Furto senza scasso: eliminare. 

Beni elettronici ad Impiego mobile: limite di indennizzo:  € 5.000,00 per sinistro e per anno. 

Guasti  macchine: eliminare. 
 
 

Ciascun Commissario  per quanto riguarda il Sub criterio A1) Condizioni Generali di Assicurazione rileva 

come alle varianti apportate sia da attribuire il giudizio Leggermente difforme dal Capitolato a base di 

gara. Sebbene siano state proposte varianti,  esse possono produrre effetti economici minimi. Pertanto, per le 

suddette motivazioni si attribuisce un coefficiente di Variante A pari a 0,8 

Pertanto il punteggio attribuito per il Sub Criterio A1 è pari a 8 

10 x 0,8 (coefficiente di variante A)=8  

 

Ciascun Commissario  per quanto riguarda il Sub criterio A2) rileva come alle varianti apportate sia da 

attribuire il giudizio Elevata difformità dal Capitolato a base di gara .  

Pertanto, per le suddette motivazioni si attribuisce un coefficiente di Variante B pari a 0,2 

Pertanto il punteggio attribuito per il Sub Criterio A2 è pari a 4 

20 x 0,2 (coefficiente di variante B)=4 

 

Ciascun Commissario  per quanto riguarda il Sub criterio A3) Limitazioni di 

indennizzo/Massimali/Franchigie rileva come alle varianti apportate sia da attribuire il giudizio Elevata 

difformità dal Capitolato a base di gara. Pertanto, per le suddette motivazioni si attribuisce un coefficiente 

di Variante C pari a 0,2. 

Pertanto il punteggio attribuito per il Sub Criterio A3 è pari a 2 
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10 x 0,2 (coefficiente di variante C)=2 

 

Per cui il Totale del Punteggio attribuito al Parametro A-Merito Tecnico è di 14. 

 

L’Impresa non oltrepassa la soglia di sbarramento di 21 punti prevista dal Bando di Gara e pertanto 

viene esclusa. 

 

4) GENERALI ITALIA SPA 
 

A)  VARIANTI ALLE CONDIZIONI  GENERALI DI ASSICURAZIONE 

 Nessuna 

  

 

B)  VARIANTI ALLE ESTENSIONI/LIMITAZIONI  DI  GARANZIE/CONDIZIONI 

PARTICOLARI E CONDIZIONI OPERATIVE 

 

Art. 1.10 Somme Dovute a Terzi: integrare [L'assicurazione non comprende i danni: b) di 

qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua dell'aria] ... e del suolo 

Art.1.12 Danni a veicoli iscritti e non al P.R.A.: GARANZIA ESCLUSA 

ESCLUSIONI  [E] aggiungere al punto al) -smottamento, franamento e cedimento del 

terreno ESCLUSIONI  [E] al punto "d) i furti dei beni in rame" (Eliminare:  "riposti al di 

fuori dei locali dei 

Beni Immobili") 

CONDIZIONI PARTICOLARI [CP] Art. 4 Precisazione Guasti Macchine, integrare tra le 

esclusioni: 

-  dovuti a  funzionamento  improprio del macchinario e ad esperimenti e  prove che ne 

provochino sovraccarico e condizionamento 

- ad utensileria ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata 

lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, 

aghi, organi di frantumazione, lampade e altre fonti di luce, accumulatori elettrici e 

quant'altro  di simile, catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta  eccezione  per l'olio  nei  

trasformatori ed  interruttori, a sistemi e  apparecchiature per elaborazione dati  salvo  si  

tratti di  elaboratori di  processo, apparecchiature di  comando controllo, regolazione del 

macchinario o impianto. 
 

C)  VARIANTI AI LIMITI DI INDENNIZZO ,MASSIMALI FRANCHIGIE  

 

Limito scoperti franchigie [LSF] 

Costi per collaudo: Precisare €50.000 sinistro ed anno 

Spese ed onorari periti e consulenti: 5% del danno indennizzabile fermo il minimo di € 

25.000 sinistro e € 50.000 anno 

Veicoli di proprietà iscritti e non al PRA: GARANZIA ESCLUSA 

Terremoto: Sottolimite del 50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto col 

massimo per sinistro ed ano in aggregato di € 1.000.000 

Inondazioni  alluvioni: Sottolimite  del  50% del  valore  singolo  fabbricato  e  relativo  

contenuto  col massimo per sinistro ed anno in aggregato di € 1.000.000; scoperto 20% col 

minimo di € 15.000 per singolo fabbricato e relativo contenuto. 

Allagamenti: Scoperto 10% col minimo di € 15.000 per singolo fabbricato e relativo 

contenuto 
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Eventi atmosferici: Fermo lo scoperto 10% col minimo di € 15.000 precisare "per singolo 

fabbricato e relativo contenuto" 

Smottamento franamento cedimento del terreno: GARANZIA ESCLUSA 

Furto con destrezza: € 2.500 limite massimo indennizzo sinistro ed anno 
 

Ciascun Commissario  per quanto riguarda il Sub criterio A1) Condizioni Generali di Assicurazione rileva 

come non essendo state apportate modifiche, debba essere attribuito coefficiente 1. 

Pertanto il punteggio attribuito per il Sub Criterio A1 è pari a 10 

10 x 1 (coefficiente di variante A)=10  

 

Ciascun Commissario  per quanto riguarda il Sub criterio A2) rileva come alle varianti apportate sia da 

attribuire il giudizio Significativamente difforme dal Capitolato a base di gara.  

Pertanto, per le suddette motivazioni si attribuisce un coefficiente di Variante B pari a 0,4 

Pertanto il punteggio attribuito per il Sub Criterio A2 è pari a 8 

20 x 0,4 (coefficiente di variante B)=8 

 

Ciascun Commissario  per quanto riguarda il Sub criterio A3) Limitazioni di 

indennizzo/Massimali/Franchigie rileva come alle varianti apportate sia da attribuire il giudizio 

Significativamente difforme dal Capitolato a base di gara. Pertanto, per le suddette motivazioni si 

attribuisce un coefficiente di Variante C pari a 0,4. 

Pertanto il punteggio attribuito per il Sub Criterio A3 è pari a 4 

10 x 0,4 (coefficiente di variante C)=4 

 

Per cui il Totale del Punteggio attribuito al Parametro A-Merito Tecnico è di 22. 

 

 

A parte UNIPOLSAI, 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 il lotto in 

questione, con i seguenti punteggi 
 
 
LOTTO 1 
 

N Partecipanti PUNTEGGIO Parametro A 

1 ITAS MUTUA 22 

2 GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. 38 

3 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 14 

4 GENERALI ITALIA SPA 22 

 

 

LOTTO 2- Tutela Legale 

 

1) AIG Europe Limited 
 

L’impresa presenta variante al punto 6.1 della scheda di polizza “Data di retroattività” 

Sostituisce la data prevista con “dal 30.04.2011”. Si ritiene che detta variante  non incida in maniera decisiva 

in quanto il periodo mancante rispetto a quello richiesto dal capitolato risulta coperto dalla polizza in essere 

scadente in data 30.04.2016. 

 

Ciascun Commissario  per quanto riguarda il Sub criterio A1) Condizioni Generali di Assicurazione rileva 

come non essendo state apportate modifiche, debba essere attribuito coefficiente 1. 

Pertanto il punteggio attribuito per il Sub Criterio A1 è pari a 10 
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10 x 1 (coefficiente di variante A)=10  

 

Ciascun Commissario  per quanto riguarda il Sub criterio A2) Estensioni/Limitazioni/Condizioni Particolari 

rileva come alle varianti apportate sia da attribuire il giudizio Leggermente difforme dal Capitolato a base 

di gara. Sebbene siano state proposte varianti, esse possono produrre effetti economici minimi. 

Pertanto, per le suddette motivazioni si attribuisce un coefficiente di Variante B pari a 0,8 

Pertanto il punteggio attribuito per il Sub Criterio A2 è pari a 20 

20 x 0,8 (coefficiente di variante B)=16 

 

Ciascun Commissario  per quanto riguarda il Sub criterio A1) Condizioni Generali di Assicurazione rileva 

come non essendo state apportate modifiche, debba essere attribuito coefficiente 1. 

Pertanto il punteggio attribuito per il Sub Criterio A1 è pari a 10 

10 x 1 (coefficiente di variante A)=10  

 

Per cui il Totale del Punteggio attribuito al Parametro A - Merito Tecnico è di 36. 

 

2) ITAS MUTUA 
 
Accetta senza varianti il Capitolato a base di gara. Pertanto alla medesima vengono attribuiti 40 Punti per il 

Parametro A-Merito Tecnico. 

 
 

LOTTO 2 

 

N Partecipanti PUNTEGGIO Parametro A 

1 AIG Europe Limited 36 

2 
ITAS MUTUA 

 
40 

 
 
 

LOTTO 3- ALL RISK’S Opere d’arte 

 
 

1) ITALIANA ASSICURAZIONI SPA 
 

Accetta senza varianti il Capitolato a base di gara. Pertanto alla medesima vengono attribuiti 40 Punti per il 

Parametro A-Merito Tecnico. 

 
 

2) UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 
 

Presenta  variante  alle condizioni generali di assicurazione sotto criterio A2): 

 

Art. 23 esclusioni : inserire al comma i) gli atti di terrorismo. 

Sez. 5 Garanzia “Da Chiodo a chiodo” inserire: “E’ facoltà del Contraente, con notifica preventiva del 

rischio da inviare alla Compagnia compilando l’allegato C” 

Art. 3.5 Estorsione: Eliminare. 

 

Incide in maniera significativa la portata della garanzia, ed è limitazione che può comportare effetti 

economici negativi non trascurabili. 
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Ciascun Commissario  per quanto riguarda il Sub criterio A1) Condizioni Generali di Assicurazione rileva 

come, non essendo state apportate modifiche, debba essere attribuito coefficiente 1. 

Pertanto il punteggio attribuito per il Sub Criterio A1 è pari a 10 

10 x 1 (coefficiente di variante A)=10 

 

Ciascun Commissario  per quanto riguarda il Sub criterio A2) rileva come alle varianti apportate sia da 

attribuire il giudizio Significativamente difforme dal Capitolato a base di gara. Riduce in maniera 

significativa la portata della garanzia, ed è limitazione che può comportare effetti economici negativi non 

trascurabili. Pertanto, per le suddette motivazioni si attribuisce un coefficiente di Variante B pari a 0,4 

Pertanto il punteggio attribuito per il Sub Criterio A2 è pari a 8 

20 x 0,4 (coefficiente di variante A)=8  

 

Ciascun Commissario  per quanto riguarda il Sub criterio A3) Limitazioni di 

indennizzo/Massimali/Franchigie rileva come non siano state apportate varianti .Pertanto ,per le suddette 

motivazioni si attribuisce un coefficiente di Variante C pari a 1. 

Pertanto il punteggio attribuito per il Sub Criterio A3 è pari a 10 

10 x 1 (coefficiente di variante C)=10 

 

Per cui il Totale del Punteggio attribuito al Parametro A-Merito Tecnico è di 28. 

 
 

3) XL INSURANCE COMPANY SE 
 

Presenta  varianti riguardo al sotto criterio A2).  

- Art. 2.7 – Determinazione dell’indennizzo  

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale 

dell’oggetto nel luogo ed al momento del Sinistro, dedotti eventuali recuperi. 

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell’assicurato, corrisponde il più 

favorevole indennizzo tra quantos segue: 

- la differenza tra il valore commerciale che l’oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e 

quello dell’oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro; 

- Il costo del restauro (eseguito con l’accordo della Società stessa) più il deprezzamento dell’opera 

assicurata nella PERCENTUALE MASSIMA del 100%. 

 

- Art. 2.12 – Colpa grave 

Sono comprese nell’assicurazione le perdite ed i danni determinati o agevolati con: 

a) Colpa grave del contraente  e/o assicurato, dei vettori e/o imballatori, PURCHE’ SPECIALIZZATI 

NEL TRASPORTO DI OPERE D’ARTE installatori e depositari; 

b) Dolo e/o colpa dei dipendenti o rappresentanti del contraente e/o assicurato, degli organizzatori della 

mostra e/o esposizione nonché dei dipendenti delle strutture espositive utilizzate e di persone 

incaricate della sorveglianza dei locali. 

 

Ciascun Commissario  per quanto riguarda il Sub criterio A1) Condizioni Generali di Assicurazione rileva 

come, non essendo state apportate modifiche, debba essere attribuito coefficiente 1. 

Pertanto il punteggio attribuito per il Sub Criterio A1 è pari a 10 

10 x 1 (coefficiente di variante A)=10 

 

Ciascun Commissario  per quanto riguarda il Sub criterio A2) rileva come alle varianti apportate sia da 

attribuire il giudizio Leggermente difforme dal Capitolato a base di gara. Riduce in maniera significativa 

la portata della garanzia, ed è limitazione che può comportare effetti economici negativi non trascurabili. 

Pertanto, per le suddette motivazioni si attribuisce un coefficiente di Variante B pari a 0,8 

Pertanto il punteggio attribuito per il Sub Criterio A2 è pari a 16 

20 x 0,8 (coefficiente di variante A)=16  
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Ciascun Commissario  per quanto riguarda il Sub criterio A3) Limitazioni di 

indennizzo/Massimali/Franchigie rileva come non siano state apportate varianti .Pertanto ,per le suddette 

motivazioni si attribuisce un coefficiente di Variante C pari a 1. 

Pertanto il punteggio attribuito per il Sub Criterio A3 è pari a 10 

10 x 1 (coefficiente di variante C)=10 

 

Per cui il Totale del Punteggio attribuito al Parametro A-Merito Tecnico è di 36. 

 

Le Imprese ITALIANA ASSICURAZIONI SPA, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA e XL INSURANCE 

COMPANY SE hanno oltrepassato la soglia di sbarramento prevista dal Bando, e pertanto i suddetti 

concorrenti sono ammessi all’apertura della Busta C –Offerta Economica – per il lotto in questione con i 

seguenti punteggi 
 

 

LOTTO 3 

 

N Partecipanti PUNTEGGIO Parametro A 

1 ITALIANA ASSICURAZIONI SPA 40 

2 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 28 

3 XL INSURANCE COMPANY SE 36 

 

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 11,10, ciò stabilito il Presidente dichiara conclusa la seduta riservata.  La Commissione ha stabilito 

che il giorno 26 aprile 2016 alle ore 10,00, in seduta pubblica,  saranno aperte le Buste C delle  imprese 

ammesse alla gara, contenenti l’offerta economica.  

 

I plichi Buste B, ai fini della tutela della loro integrità, vengono riposti in apposita stanza chiusa e la chiave 

di quest’ultima presa in consegna dal dr. Francesco Parri, Responsabile del Procedimento. 

 

Del che è verbale. 
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Fatto letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente 

Dr. Roberto Donati 

 

____________________________________ 

 

I membri 

Dr. Francesco Parri (con funzioni anche di segretario verbalizzante) 

 

_____________________ 

 

Geom. Stefania Moschi 

 

__________________________ 
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OGGETTO : AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI  DELL'ENTE MEDIANTE 

PROCEDURA APERTA  EX ART. 3 comma 37 D.LGS 163/2006. 
 

VERBALE DI GARA 

III^ SEDUTA 

 

L’anno duemilasedici (2016) addì 26/04/2016 alle ore 10.00 presso il Centro Congressi del Comune 

di Casole d’Elsa, in via Casolani 32, in seduta riservata, si è riunita la commissione giudicatrice 

composta dai Sigg: 

 

 Cognome e nome  Funzione  Incarico  

Dr. Donati Roberto  Presidente  Responsabile del Servizio Gare e 

Contratti  

Dr. Francesco Parri Membro Esperto Responsabile Area Amministrativa 

Comune di Casole d’Elsa 

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

Comune di Casole d’Elsa 

 

Il Dr. Francesco Parri assume le funzioni di Segretario verbalizzante. 

La Commissione è stata nominata con Determinazione n.171 del  19.04.2016 del Responsabile del 

Procedimento Dr. Francesco Parri. 

Il Presidente ricorda che nella seduta aperta al pubblico del 19 aprile 2016, relativa alla  procedura 

aperta  per l’Affidamento dei servizi assicurativi del Comune con   base d’asta pari ad € 101.350,00 

per il periodo 01.05.2016-31.12.2018, sono state esaminate le Buste A e B dei concorrenti. 

Il Presidente ricorda che nella seduta riservata del 22 aprile 2015 sono stati attribuiti i giudizi 

qualitativi previsti dal Bando di Gara .  

L’esito dell’attribuzione dei punteggi , riepilogato nel verbale che è a disposizione, è il seguente : 

 

LOTTO 1 

 

N Partecipanti PUNTEGGIO Parametro A 

1 ITAS MUTUA 22 

2 GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. 38 

3 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 14
1
  

4 GENERALI ITALIA SPA 22 

 

LOTTO 2 

 

N Partecipanti PUNTEGGIO Parametro A 

1 AIG Europe Limited 36 

2 
ITAS MUTUA 

 
40 

 
 
 

                                                 
1
 Escluso in quanto non ha raggiunto il punteggio minimo previsto di 21 punti 
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LOTTO 3 

 

N Partecipanti PUNTEGGIO Parametro A 

1 ITALIANA ASSICURAZIONI SPA 40 

2 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 28 

3 XL INSURANCE COMPANY SE 36 

 

Le imprese concorrenti sono state informate della presente seduta con apposita pec in data 22 aprile 

2016. 

 

Nella presente seduta, ai sensi del Bando di Gara si dovrà così procedere: 

La commissione giudicatrice poi, in seconda seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata per 

Posta Elettronica o per fax ai concorrenti ammessi con almeno 2 giorni di anticipo, darà lettura dei 

punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procederà all’apertura del plico C - Offerta 

economica, contenente le offerte relative al prezzo offerto. 

La Commissione apre pertanto i plichi C-Offerta Economica-, contrassegna ed autentica le offerte. 

Viene letto ad alta voce il prezzo offerto da ciascun concorrente. 

 

Annotati i prezzi , viene attribuito il punteggio relativo all’ELEMENTO ECONOMICO. Il suddetto 

punteggio verrà attribuito   attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, 

attribuito al valore del prezzo offerto più conveniente per la stazione appaltante ( Ribasso 

Massimo), e coefficiente pari a zero, attribuito al prezzo posto a base di gara ( ribasso pari a Zero). 

 

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

al Parametro B ELEMENTO ECONOMICO ( max 60 punti ):  

( Ba-Pi)/ ( Ba-Pmin) 

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 60 attribuito al Parametro C Elemento 

Economico. 

Quindi la commissione procede al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti sulla 

base di ciascuno dei criteri di aggiudicazione e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti. Le 

medie delle operazioni matematiche di attribuzione dei punteggi sono calcolate fino alla terza cifra 

decimale arrotondate all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 

cinque.  
 Sono ammesse esclusivamente offerte al ribasso rispetto all’importo posto a base di gara. Ai fini 

dell’attribuzione del punteggio relativo al prezzo della fornitura fa fede esclusivamente l’offerta 

economica.  

 

I plichi all’interno dei quali, al termine della seduta pubblica del 22 aprile  2016, erano state 

racchiuse le Buste C offerte economiche dei concorrenti , sono sigillati ed integri. 

La commissione unanimemente decide di escludere la possibilità di offerte anomale, trattandosi di 

servizi basati sulla possibilità di apportare modifiche al capitolato di gara, oltre che sulla base del 

principio della scarsa incidenza dei costi relativi al personale rispetto al servizio oggetto della 

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

Imprese concorrenti del Lotto 1. Le Buste C che si rinvengono sono sigillate ed integre. 

Le offerte sono regolari, e pertanto si ha: 
 

LOTTO1 – ALL RISK’S Property 

 

N Partecipanti 
PUNTEGGIO 

Parametro A 

Importo 

omnicomprensivo 
dalle ore 24 del 

30/04/2016 alle ore 

24 del 31/12/2018 

OFFERTO 

PUNTEGGIO 

Parametro B 

PUNTEGGIO 

TOTALE DELLA 

GARA 

1 ITAS MUTUA 22 € 13.993,06 60 82 

2 

GROUPAMA 

ASSICURAZIONI 

S.P.A. 

38 € 30.205,50 22,62 60,62 

3 
GENERALI 

ITALIA SPA 
22 € 28.499,00 26,52 48,52 

 

LOTTO2 – TUTELA LEGALE 

 

N Partecipanti 
PUNTEGGIO 

Parametro A 

Importo 

omnicomprensivo 
dalle ore 24 del 

30/04/2016 alle ore 

24 del 31/12/2018 

OFFERTO 

PUNTEGGIO 

Parametro B 

PUNTEGGIO 

TOTALE DELLA 

GARA 

1 
AIG Europe 

Limited 
36 € 36.266,67 60 96 

2 
ITAS MUTUA 

 
40 € 63.726,52 

ESCLUSA PER OFFERTA 

SUPERIORE ALLA BASE 

D’ASTA 

 

LOTTO 3 - ALL RISK’S opere d’arte 

 

N Partecipanti 
PUNTEGGIO 

Parametro A 

Importo 

omnicomprensivo 
dalle ore 24 del 

30/04/2016 alle ore 

24 del 31/12/2018 

OFFERTO 

PUNTEGGIO 

Parametro B 

PUNTEGGIO 

TOTALE DELLA 

GARA 

1 

ITALIANA 

ASSICURAZIONI 

SPA 

40 € 10.666,67 60 100 

2 

UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI 

SPA 

28 € 12.000,00 30,18 58,18 

3 XL INSURANCE 36 € 11.736,00 36,06 72,06 
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COMPANY SE 

 

Il Presidente fa rilevare come, ai sensi dell’art.86 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e sm, avendo 

ottenuto oltre i 4/5 del punteggio sia per i parametri qualitativi che per il prezzo, le prime migliori 

offerte del lotto 2 e del lotto 3 sono sospette di anomalia. 

Si rimarca tuttavia la particolarità dei servizi in gara . C’è un Capitolato a base di gara , su cui i 

concorrenti possono apportare varianti, c’è una statistica sinistri che determina una valutazione 

dell’offerente in relazione ai premi posti a base di gara. 

Il presidente ricorda che, ai sensi dell’art.86 comma 3, norma di chiusura del sistema di valutazione 

delle offerte anomale, la Commissione di Gara può sempre valutare gli elementi indicativi di 

anomalia dell’offerta ( indipendentemente dalla clausola dell’art.86 comma 2 ) . 

In questo caso si accerta come i premi posti a base di gara siano stati determinato sulla base di 

valutazioni fatte a monte dalla stazione appaltante in relazioni alle statistiche dei sinistri 

(valutazioni confluite in capitolati ,premi a base di gara ) . 

Dunque è stato verificato come i premi a base di gara fossero congrui. Questa indicazione ha 

trovato riscontro nelle valutazioni fatte dalle imprese, che, restando al di sotto della base d’asta, 

hanno confermato la valutazione effettuata in fase di indizione della gara dalla stazione appaltante. 

In sintesi, il concorrente ,offrendo ribassi ha attestato che i premi che riceverà sono sufficienti a 

coprire i rischi derivanti dal contratto di assicurazione. 

Per cui le offerte ricevute per tutti i lotti  sono da considerarsi non anomale, ma congrue e di 

mercato. 
 

Pertanto, il quadro complessivo della gara risulta il seguente, per i 3 lotti posti in gara: 

 

Lotto N Descrizione Lotto AGGIUDICATARIO 

Importo 

omnicomprensivo 
dalle ore 24 del 

30/04/2016 alle ore 

24 del 31/12/2018 

1 ALL RISK’S Property ITAS MUTUA € 13.993,06 

2 TUTELA LEGALE AIG Europe Limited € 36.266,67 

3 
ALL RISK’S opere d’arte 

 
ITALIANA ASSICURAZIONI SPA € 10.666,67 

 

 

Alle ore 12.00, 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 

prima e seconda migliore offerta. Le verifiche sui requisiti avverrà tramite il sistema AVCPASS.  

 

Del che è verbale. 

Fatto letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

Dr. Roberto Donati 

 

____________________________________ 



 

 

 

53031 – Casole d’Elsa (SI) – Tel. 0577/949711 –  Fax 0577/949740 

e-mail comune@casole.it – Web www.casole.it 

 

I membri 

Dr. Francesco Parri (con funzioni anche di segretario verbalizzante) 

 

_____________________ 

 

Geom. Stefania Moschi 

 

__________________________ 



 

 

 

 

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,27/04/2016 Tiziana Rocchigiani 

 

 

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

   COMPATIBILE             NON NECESSARIO 

                                                                                 F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

                                                                                                   Tiziana Rocchigiani 

Lì,27/04/2016  

 

 

Trasmessa in copia:  

  
•    Al Responsabile del Servizio  
•    Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale in data     27/04/2016 
•    Al Responsabile del Servizio Finanziario  
•    Al Segretario Comunale  
•     F.to Il Responsabile del Servizio 
  

 Francesco Parri 

____________________________________________________________________________________________ 

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

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

La presente determinazione n 183 del 27/04/2016 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 

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

 

F.to IL MESSO COMUNALE  
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