
Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Determinazione

n. 642

del 23/12/2019

Settore/Servizio: Settore C.U.C./Centro Unico di Committenza 2 Amministrativa

Oggetto: Centrale Unica di Committenza – Gara n. 7603537 - Appalto dei servizi assicurativi 
del Comune di Portomaggiore per il periodo dalle ore 24:00 del 31.12.2019 alle ore 24:00 del 
31.12.2022. - Approvazione aggiudicazione



Richiamata la scrittura privata n. 42/2016 dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie recante la 
“Nuova convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l’Unione dei Comuni 
Valli e Delizie per la creazione della centrale unica di committenza per l’acquisizione di lavori, 
beni e servizi - art. 33, comma 3 bis, D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, come modificato dal 
decreto legge n. 66 del 24.04.2014”, S.P. n. 42 del 27.04.2016, approvata con deliberazioni 
consiliari n. 92 in data 19.12.2015 del Comune di Argenta, n. 58 del 17.12.2015 del Comune 
di Ostellato, n. 59 del 21.12.2015 del Comune di Portomaggiore e n. 2 del 19.04.2016 del 
Consiglio dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, esecutive ai sensi di legge;

Richiamata  la  Determinazione Unione n.  539 del  21.11.2019 della  Centrale  Unica  di 
Committenza con la quale si è disposto testualmente quanto segue:

“1. di  avviare,  sulla  base  del  mandato  del  Comune  di  Portomaggiore,  espresso  con 
Determinazione a contrattare n. 445 del 19.11.2019, dotata del visto di regolarità contabile, 
una  procedura  aperta di  rilevanza  comunitaria di  cui  all’art.  60  del  D.Lgs.  50/2016  e 
ss.mm.ii., ad offerte segrete, per l’affidamento a terzi dell’”Appalto dei servizi assicurativi 
del Comune di Portomaggiore per il periodo dalle ore 24:00 del 31.12.2019 alle ore 
24:00 del 31.12.2022”, dando atto che alla procedura è stato assegnato nell’ambito della  
piattaforma SIMOG il  n. gara 7603537 e  che l’appalto  risulta  essere  articolato  nei  sotto 
indicati  sette  lotti  ai  quali  è  stato  assegnato  il  Codice  Identificativo  gara  indicato  nel  
sottostante prospetto:

Numero 
Lotto

oggetto del lotto CIG

1 INFORTUNI CUMULATIVA 8108388573

2 ALL RISKS (UNICO LOTTO) 8108453B15

3 RCT/O 810849099E

4 INCENDIO/FURTO/KASKO VEICOLI NON DI 
PROPRIETA’

8108555F40

5 RC AUTO A LIBRO MATRICOLA 81087006EB

6 TUTELA LEGALE 81087364A1

7 RC PATRIMONIALE 8108777676

da aggiudicarsi

• secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice, per il  
Lotto n. 2, assegnando alla valutazione degli elementi di natura tecnica un peso pari a 
70/100 e alla valutazione degli elementi di natura economica un peso pari a 30/100;

• secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice, per i Lotti  
1, 3, 4, 5, 6 e 7;

2. di approvare,  quale parte integrante e sostanziale del  presente provvedimento,  gli  
allegati atti di gara, redatti nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i:



•BANDO DI GARA su modello europeo per procedure aperte sopra soglia comunitaria 
per l’affidamento a terzi dell’”Appalto dei servizi assicurativi del Comune di Portomaggiore per  
il periodo dalle ore 24:00 del 31.12.2019 alle ore 24:00 del 31.12.2022”;

•DISCIPLINARE DI GARA per l’affidamento a terzi dell’”Appalto dei servizi assicurativi del  
Comune di Portomaggiore per il periodo dalle ore 24:00 del 31.12.2019 alle ore 24:00 del  
31.12.2022”, con annessi allegati;

3. di dare atto che la documentazione di gara comprende:

1) Progetto del servizio ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi  
previsti:

- Relazione tecnico illustrativa;

- Capitolati speciali d’appalto per ciascuno dei sette lotti posti in gara con le annesse schede di  
offerta tecnica (ove prevista) e di offerta economica:

Capitolato LOTTO 1 INFORTUNI CUMULATIVA;

Capitolato LOTTO 2 ALL RISKS PATRIMONIO;

Capitolato LOTTO 3 RCT/RCO;

Capitolato LOTTO 4 INCENDIO/FURTO/KASKO VEICOLI NON DI PROPRIETA’;

Capitolato LOTTO 5 RCA A LIBRO MATRICOLA;

Capitolato LOTTO 6 TUTELA LEGALE;

Capitolato LOTTO 7 RC PATRIMONIALE;

2) Bando di gara;

4) Disciplinare di gara (il presente documento) con annessi allegati:

Allegato 1 -  Domanda di partecipazione;

Allegato 2 – DGUE editabile

Allegato 3 – Dichiarazioni integrative;

Allegato 4 - Modello F23;

Allegato 5 – Linee guida compilazione DGUE;

Allegato 6 – Informativa Privacy.

4. di disporre che per  ragioni di opportunità e correttezza verso i potenziali concorrenti  
costituiscano materiale di gara messo sin da subito a disposizione dei concorrenti anche le 
statistiche sinistri  più aggiornate rispetto a quelle  di  cui  è stata corredata la  Relazione di  
progetto approvata dal Comune di Portomaggiore con Det. 445 del 19.11.2019, che, prima 
dell’indizione della gara, siano rese disponibili alla Centrale Unica di committenza dal Comune 
di Portomaggiore o dal broker assicurativo di detto Ente, società Marsh spa;



5. di  disporre che  per  l’eventualità  che  ricorra  il  caso  prefigurato  al  punto  4  del 
dispositivo la più recente statistica sinistri  sia pubblicata a corredo della Relazione tecnico 
illustrativa  in  sostituzione della  corrispondente  statistica  originariamente  inserita  all’atto 
dell’adozione  da  parte  del  Comune  di  Portomaggiore  della  determinazione  n.  445  del 
19.11.2019;

6. di disporre che nel rispetto dell’art. 40, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, la procedura sia 
gestita  interamente  con  modalità  telematiche,  attraverso  la  piattaforma  SATER,  presso 
INTERCENT-ER - Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici;

7. di disporre, a norma degli artt. 71 e ss. del D.Lgs. 50/2016 che il bando sia pubblicato 
secondo le seguenti modalità:

•sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea;

•Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti;

•sul  sito  dell’Unione  all’indirizzo  web  www.unionevalliedelizie.fe.it, all’Albo  Pretorio  on  line 
dell’Unione e all’indirizzo web dei Comuni Committenti;

•entro  i  successivi  due  giorni  lavorativi  dalla  pubblicazione  sulla  GURI,  sulla  piattaforma 
informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, tramite il sistema informatizzato della 
Regione Emilia Romagna SITAR;

•per  estratto, dopo  dodici  giorni  dalla  trasmissione  alla  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunità 
europee su almeno due dei  principali  quotidiani  a diffusione nazionale e su almeno due a 
maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;

8. di dare atto che tutti  gli  atti  di  gara e gli  elaborati  di  progetto saranno disponibili  
integralmente  sulla  piattaforma  telematica  di  gestione  della  gara  SATER,  all’indirizzo 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/,  sulla  quale  risulteranno  visibili  nella  sezione 
“Bandi e Avvisi Atri Enti”;

9. di disporre che, nel rispetto degli artt. 60, comma 3 e 79 del D.Lgs. 50/2016, per le  
sussistenti ragioni in premessa indicate che impongono di procedere con urgenza, il termine 
minimo per la ricezione delle offerte sia non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di  
trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea;

10. di  disporre  altresì  che,  compatibilmente con la  data di  adozione e  di  efficacia  del  
presente provvedimento e del termine minimo testé stabilito al punto precedente del presente  
dispositivo,  in  ragione  delle  considerazioni  espresse  in  premessa,  all’atto  dell’effettiva 
trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea si indichi come  
termine per la ricezione delle offerte le ore 12:00 di Giovedì 12 Dicembre 2019 e data e orario  
della prima seduta di gara alle ore 9:30 di Venerdì 13 Dicembre 2019;

11. di dare atto che, essendo le risorse finanziarie stanziate sul bilancio del Comune di 
Portomaggiore/Ente Committente, come risulta dalla determinazione a contrattare n. 445 del 
19.11.2019  adottata  dal  Dirigente  del  Settore  Finanze  di  detto  Ente,  la  presente 
determinazione non ha rilevanza contabile e, pertanto, essa diventa esecutiva all’atto della 
sottoscrizione del Dirigente;

12. di dare atto che le spese per la pubblicazione saranno impegnate con separato atto;

13. di  dare atto che  il  sottoscritto  Riccardo  Natali,  Dirigente  del  Settore  Finanze  del  



Comune di Portomaggiore, svolge le funzioni di  Responsabile della procedura di gara in seno 
alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni “Valli e Delizie”, con particolare 
riferimento agli adempimenti di cui all'art. 107 del TUEL, essendo il sottoscritto funzionario, 
giusta delibera di Giunta del Comune di Portomaggiore n. 17/2017,  distaccato alla Centrale 
Unica di Committenza limitatamente al periodo necessario allo svolgimento di tali compiti in  
forza del mandato conferito dal Comune di Portomaggiore;

14. di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi delle vigenti norme 
sulla pubblicità e la trasparenza.”

Dato  atto che,  come  precisato  nella  predetta  determina  a  contrattare  sopra  citata  della 
Centrale Unica di Committenza dell’Unione, il Responsabile Unico della procedura di gara (RUP) 
della  fase  endo-procedimentale  di  gestione  della  gara,  in  seno  alla  Centrale  Unica  di 
Committenza  dell’Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie è  il sottoscritto dott. Riccardo  Natali, 
Dirigente del Settore Finanze del Comune di Portomaggiore;

Dato atto: 

- che trattandosi di gara telematica, tutti gli atti di gara sono stati resi disponibili integralmente 
sulla  piattaforma  telematica  di  gestione  della  gara  SATER,  all’indirizzo 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/;

-  che  il  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  è  scaduto  alle  ore  12.00  del  giorno 
12/12/2019;

Richiamata la Determinazione n.  598 del  12/12/2019 con la quale è stato  disposto come 
sarebbe stato composto il  seggio di gara per l’Appalto di che trattasii,  investendo detto 
seggio di gara del ruolo di Commissione giudicatrice (ai sensi dell’art. 77 de D.Lgs 50/2016) 
per il Lotto 2 Polizza All Risks da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ;

Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del giorno 
12/12/2019  e  che  risulta  che  gli  operatori  sotto  elencati  hanno  fatto  tempestivamente 
pervenire la propria offerta per il/i lotto/i di proprio interesse di fianco a ciascuno indicati:

Ragione Sociale Codice Fiscale Partita IVA Comune Lotti 
Offerti

Registro di 
Sistema

Data invio

LLOYD'S INSURANCE 
COMPANY S.A.

10548370963 IT10548370963 Milano 3 PI372366-19 10/12/2019 
11:12:58

XL INSURANCE 
COMPANY SE

12525420159 it12525420159 DUBLIN 7 PI374224-19 11/12/2019 
12:12:00

NOBIS COMPAGNIA 
DI ASSICURAZIONI 
S.P.A.

01757980923 IT02230970960 Borgaro 
Torinese

3 PI375340-19 11/12/2019 
18:52:59

BARGELLESI SEVERI 
ANGELO E TARTAGLIA 
MARCO S.N.C.

01707800387 IT01707800387 Ferrara 1,2,3,4,5 PI375341-19 11/12/2019 
18:54:11

AVIVA ITALIA S.P.A. 09197520159 IT10540250965 Milano 1 PI375645-19 12/12/2019 
09:44:38

AIG Europe S.A. 
Rappresentanza 
Generale per l’Italia

97819940152 it10479810961 Milano 3,7 PI375929-19 12/12/2019 
11:26:36

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/


BECHICCHI 
GIANCARLO

BCHGCR65T18H501R IT02278910209 Ferrara 1 PI375959-19 12/12/2019 
11:34:21

Dato atto che, come risulta dal verbale n. 141 del 13/12/2019 del registro dei verbali di gara 
della Centrale Unica di Committenza, il sottoscritto RUP nonché componente del seggio di gara 
ha dato atto che il Lotto n. 6 relativo alla Polizza per la tutela legale è andato deserto non 
risultando essere stata presentata per esso alcuna offerta;

Dato atto che, come risulta dal medesimo verbale n. 141 del 13/12/2019 del registro dei 
verbali di gara della Centrale Unica di Committenza, nell’ambito della verifica amministrativa il 
seggio di gara ha constatato che la documentazione caricata a sistema a nome di BARGELLESI 
SEVERI ANGELO E TARTAGLIA MARCO S.N.C. e a nome di BECHICCHI GIANCARLO sono da 
imputare rispettivamente alla ditta UNIPOLSAI Assicurazioni SPA con C.F. 00818570012 ed alla 
ditta GENERALI ITALIA SPA con C.F. 00409920584 delle quali sono procuratori e relativamente 
alle quali sono stati presentati tutti i documenti previsti per la partecipazione;

Dato atto che, come risulta dal medesimo verbale n. 141 del 13/12/2019 del registro dei 
verbali di gara della Centrale Unica di Committenza, la verifica amministrativa si è conclusa con 
l’ammissione  di  tutti  gli  operatori  in  gara  non  essendo  state  rilevate  irregolarità  che 
pregiudichino l’ammissione o che richiedano;

Dato atto  che le operazioni di esame della offerta tecnica  prevista per il solo Lotto n. 2 All 
Risks sono state registrate nel verbale della seduta riservata n. 142 del 13/12/2019;

Dato atto che in data 13/12/2019, come risulta dal verbale di gara n. 143 del giorno stesso, in 
seduta pubblica, si è proceduto:

-All’apertura delle offerte economiche regolarmente presentate entro i termini per i vari lotti in 
gara;

-All’individuazione della graduatoria di gara e di conseguenza del miglior offerente per ciascun 
lotto non andato deserto, con inserimento delle risultanze sul portale SATER; 

Dato atto che come si rileva dal verbale n. 143 del 13/12/2019 si è proceduto a formulare la 
proposta di aggiudicazione dei lotti non andati deserti previsti nell’appalto in parola in favore 
degli  operatori  risultanti  essere  i  primi  nella  graduatoria  come  indicato  nel  prospetto  ivi 
allegato;

Rilevato pertanto  che  i  concorrenti  “AGGIUDICATARI  PROPOSTI”  di  ciascun  lotto  non 
andato  deserto  sono  quelli  indicati  nel  sottostante  prospetto  appositamente  redatto  dal 
sottoscritto e contenente la graduatoria,  l’offerta economica formulata in termini  di  premio 
annuo lordo, la corrispondente base d’asta ed i punti assegnati all’unico partecipante alla gara 
per il Lotto 2 da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa:

Numero 
Lotto Fornitore Stato Offerta

Valore 
Offerta in 
termini di 
premio 
annuo lordo

Base d'asta in 
termini di 
premio annuo 
lordo

1 Infortuni 
cumulativa AVIVA ITALIA S.P.A.

Aggiudicatario 
proposto 2.492,78 5.000,00   

1
BECHICCHI GIANCARLO 
(per Generali Italia SPA) II Classificato 3.184,50 5.000,00   



1

BARGELLESI SEVERI 
ANGELO E TARTAGLIA 
MARCO S.N.C. (per 
Unipolsai Assicurazioni 
SPA)  3.492,00 5.000,00   

2 All Risks

BARGELLESI SEVERI 
ANGELO E TARTAGLIA 
MARCO S.N.C. (per 
Unipolsai Assicurazioni 
SPA)

Aggiudicatario 
proposto
con 100 punti di 
cui Punteggio 
Tecnico 70,00 e 
Punteggio 
economico 30,00 39.470,23 50.000,00   

3 RCT
LLOYD'S INSURANCE 
COMPANY S.A.

Aggiudicatario 
proposto 42.960,85 70.000,00   

3

AIG Europe S.A. 
Rappresentanza Generale 
per l’Italia II Classificato 43.338,85 70.000,00   

3

BARGELLESI SEVERI 
ANGELO E TARTAGLIA 
MARCO S.N.C. (per 
Unipolsai Assicurazioni 
SPA)  46.904,00 70.000,00   

3
NOBIS COMPAGNIA DI 
ASSICURAZIONI S.P.A.  49.000,00 70.000,00   

4 Kasko

BARGELLESI SEVERI 
ANGELO E TARTAGLIA 
MARCO S.N.C. (per 
Unipolsai Assicurazioni 
SPA)

Aggiudicatario 
proposto 1.480,00   1.500,00   

5 RCA

BARGELLESI SEVERI 
ANGELO E TARTAGLIA 
MARCO S.N.C. (per 
Unipolsai Assicurazioni 
SPA)

Aggiudicatario 
proposto 5.799,96 7.000,00   

7 RC 
Patrimonia
le

XL INSURANCE 
COMPANY SE

Aggiudicatario 
proposto 5.590,00   7.500,00   

7

AIG Europe S.A. 
Rappresentanza Generale 
per l’Italia II Classificato 6.325,22   7.500,00   

Rilevato che  a norma dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016 (come modificato dalla L. n. 55/2019) 
nella presente procedura  non si deve necessariamente avviare l’iter per la valutazione della 



congruità delle offerte in quanto in coerenza con la normativa vigente, da un lato, il disciplinare 
espressamente prevede che “per i lotti col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
il calcolo dell’anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 
tre”  e che “per i lotti col criterio del minor prezzo, il calcolo dell’anomalia è effettuato ove il  
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque” e, dall’altro lato, dagli atti della 
procedura, risulta che per il lotto n. 2 da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente 
più  vantaggiosa  è  stata  presentata  una  sola  offerta  (<  3)  e  che  per  i  restanti  lotti  da 
aggiudicare con il criterio del minor prezzo sono state presentate per ciascuno di essi offerte in 
numero inferiore a 5;

Ricordato che opera comunque l’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 97 del D.lgs. 50/2026 
che così dispone “la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta 
che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”;

Dato atto che, come evidenziato  nel verbale di gara n.  143 del  13/12/2019, il RUP di gara, 
coadiuvato  dai  restanti  membri  della  Commissione  nell’esame  delle  offerte  presentate,  ha 
dichiarato che, in relazione all’offerta di tutte le ditte prime in graduatoria per ciascun lotto, 
non sussistono elementi specifici che le facciano apparire anormalmente basse e che pertanto 
non occorre avviare alcun procedimento di verifica della congruità delle stesse;

Ritenuto, a norma dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, di poter approvare la proposta di 
aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara;

Ritenuto  pertanto  che  nulla  osti  a  dichiarare,  a  norma dell’art.  32,  comma 5  del  D.Lgs. 
50/2016, l’aggiudicazione di ciascun lotto non andato deserto in favore degli operatori indicati 
nel  sottostante  prospetto  appositamente  redatto  dal  sottoscritto  e  contenente  i  dati 
identificativi degli aggiudicatari, i punti assegnati all’unico partecipante alla gara per il Lotto 2 
da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’offerta economica 
formulata da ciascuno in termini di premio annuo lordo che risulta coerente con i dati inseriti 
nelle schede complete di offerta economica presentate in sede di gara:

Numero 
Lotto Aggiudicatario

Valore Offerta in 
termini di premio 
annuo LORDO in euro

1 Infortuni 
cumulativa

AVIVA ITALIA S.P.A. con C.F. 09197520159 P.I. 
10540250965 sede a MILANO via ANGELO 
SCARSELLINI, 14 (cap. 20161) Telefono: 
06/4817260; Fax: 06/4814905; PEC: 
AIMUWPEC@LEGALMAIL.IT 2.492,78   

2 All Risks

Unipolsai Assicurazioni SPA con C.F. 
00818570012 P.I.03740811207 sede a Bologna 
(BO) in via Stalingrado, n. 45 PEC 
gareunipolsai@pec.unipol.it Pec ai fini della gara 
fonsaife@pec.it, che ha conseguito 100 punti di cui 
70,00 per Punteggio Tecnico e 30,00 per Punteggio 
economico e che ha partecipato tramite 
BARGELLESI SEVERI ANGELO E TARTAGLIA MARCO 
S.N.C. 39.470,23   

3 RCT LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. con sede 
legale in Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 
Brussel, Belgio sede secondaria sita in Corso 
Garibaldi, 86, Milano, ove ha sede legale codice 
fiscale / partita IVA 10548370963, Tel. 

42.960,85   

mailto:fonsaife@pec.it
mailto:gareunipolsai@pec.unipol.it


02/63.78.88.36, Fax 02/63.78.88.53, indirizzo e-
mail: appalti@lloyds.com, pec: 
appalti@pec.lloyds.com che ha partecipato per il 
tramite del Rappresentante per l’Italia

4 Kasko

Unipolsai Assicurazioni SPA con C.F. 
00818570012 P.I.03740811207 sede a Bologna 
(BO) in via Stalingrado, n. 45 PEC 
gareunipolsai@pec.unipol.it - Pec ai fini della gara 
fonsaife@pec.it, che ha conseguito 100 punti di cui 
70,00 per Punteggio Tecnico e 30,00 per Punteggio 
economico e che ha partecipato tramite 
BARGELLESI SEVERI ANGELO E TARTAGLIA MARCO 
S.N.C.  1.480,00   

5 RCA

Unipolsai Assicurazioni SPA con C.F. 
00818570012 P.I.03740811207 sede a Bologna 
(BO) in via Stalingrado, n. 45 PEC 
gareunipolsai@pec.unipol.it Pec ai fini della gara 
fonsaife@pec.it,che ha conseguito 100 punti di cui 
70,00 per Punteggio Tecnico e 30,00 per Punteggio 
economico e che ha partecipato tramite 
BARGELLESI SEVERI ANGELO E TARTAGLIA MARCO 
S.N.C. 5.799,96   

7 RC 
Patrimonia
le

XL INSURANCE COMPANY SE con sede legale in 
Dublin (Irlanda), 8 St. Stephe’s Green, Dublin 2 
Irlanda e sede secondaria in Corso Como, 17 – 
20154 Milano (MI) C.F./P.I. 12525420159 tel. 
02.859001 fax 02.85900450 Pec 
xlcgare@legalmail.it 5.590,00   

Dato  atto con  riferimento  all’art.  32  comma  7  del  D.Lgs.  50/2016,  che  l’aggiudicazione 
disposta con il presente provvedimen  to   diverrà   ef  ficace solo dopo la verifica del possesso dei   
prescritti requisiti di gara, già avviata da parte del sottoscritto RUP con la collaborazione dei 
funzionari amministrativi della Centrale Unica di committenza dell’Unione;

Dato  atto che  a  norma  dell’art.  32,  comma  8  del  D.Lgs.  50/2016,  divenuta  efficace 
l’aggiudicazione,  previa  adozione di  apposita  determinazione dirigenziale  da parte dell’Ente 
committente,  la stipulazione dei  singoli  contratti dovrà aver  luogo entro il  termine di  180 
giorni, come prescritto nel disciplinare di gara;

Dato  atto  che a norma del comma 9 dell’art. 32 del  D.Lgs. 50/2016,  i  singoli  contratti di 
assicurazione non  possono comunque essere stipulati prima di trentacinque giorni, dall'invio 
dell'ultima delle comunicazioni del presente provvedimento di aggiudicazione ad eccezione dei 
Lotti  n.  2  All  Risks,  4  Kasko e  5  RCA per  i  quali,  a  norma del  comma 10 lettera  a)  del 
medesimo articolo 32 del d.lgs 50/2016, il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica in 
quanto a seguito di pubblicazione del bando con cui è stata indetta la gara è stata presentata 
una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando; 

Ritenuto  opportuno  dare  atto  del  fatto che  tutti  gli  operatori  aggiudicatari,  all’atto  della 
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partecipazione alla gara,  hanno formalmente dichiarato nell’Allegato 1 del disciplinare quanto 
segue:

-  di  impegnarsi,  nel caso in cui  ricorrano le ipotesi  di  cui  all’art.  32, comma 8, del  D.Lgs. 
50/2016  e  ss.mm.ii.,  a  dare  esecuzione  al  contratto  nelle  more  della  sua  conclusione  a  
semplice richiesta del Comune Committente e previo pagamento di rateo puro di premio- 
-  di  essere  consapevole e  di  accettare che,  nel  caso  in  cui,  entro  il  termine  previsto 
dall’art.32 del  D.Lgs.  50/2016 e  ss.mm.ii.  non  sia  intervenuta  la  stipula  del  contratto,  la  
copertura  assicurativa  s’intenderà  risolta  e  la  Società  aggiudicataria  avrà  diritto  al  solo 
conguaglio conteggiato pro rata temporis (rispetto all’importo di premio previsto in polizza); 

Ritenuto che nella presente fattispecie l’esecuzione d’urgenza di cui all’art. 32, comma 8, del 
D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii., sia  ammissibile  in  quanto  ricorre  il  caso  in  cui  la  mancata 
esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno 
all'interesse pubblico che  la gara stessa è destinata a soddisfare a mezzo della  tempestiva 
attivazione  delle  coperture  assicurative  e consistente nel  salvaguardare l’Ente  committente 
dalle  conseguenze  economiche  negative  connesse  alle richieste  risarcitorie  a  fronte  del 
verificarsi di sinistri rientranti nell’ambito di operatività delle polizze in argomento; 

Ritenuto che le medesime ragioni che possono giustificare l’esecuzione d’urgenza unite alle 
circostanze che gli  aggiudicatari  del  presente appalto rientrano tutti  nel  novero dei  primari 
istituti  assicurativi  e  che  per  legge  tutti  gli  istituti  assicurativi  sono  soggetti  a  stringenti 
controlli  da  parte  dell’IVASS  tesi  a  verificare  la  permanenza  dei  requisiti  per  conservare 
l’iscrizione nell’apposito Albo, possano tutte legittimare la scelta di dichiarare immediatamente 
efficace l’aggiudicazione accettando, nelle more della conclusione dei controlli avviati d’ufficio, 
“la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato” resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n.  445/2000,  con riserva  per  l’Unione dei  Comuni  Valli  e  Delizie  Ente  Appaltante  e  per  il 
Comune di Portomaggiore Ente committente di revocare l’aggiudicazione in caso di riscontri 
negativi, nonché di esercitare tutte le azioni di legge per l’ipotesi di dichiarazioni che risultino 
mendaci;

Dato atto tuttavia che la decisione circa la possibilità di ricorrere all’esecuzione di urgenza in 
pendenza anche della conclusione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese competa 
all’ente committente e dovrà, se del caso, essere esplicitata nell’atto con cui sarà recepita la 
determinazione di aggiudicazione efficace dell’appalto in argomento adottata dall’Unione;

Dato atto che dovranno essere effettuate le pubblicazioni e le comunicazioni, di cui agli artt. 
29 e 76 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto  che  la  presente  determinazione  non  ha  rilevanza  contabile,  essendo  le  risorse 
finanziarie  stanziate  sul  bilancio  del Comune di  Portomaggiore  –  Ente  Committente, come 
risulta  dalla determinazione a  contrattare n.  445 del  19.11.2019,  e  pertanto  essa  diventa 
esecutiva all’atto della sottoscrizione del Dirigente;
Vista la delibera Consiglio Unione n. 3 del 05.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
2019 – 2021 ai sensi dell'art. 170, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000  ed i successivi provvedimenti 
con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera Consiglio Unione n. 4 del 05.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
è  stato  approvato  il  Bilancio  di  previsione  2019 –  2021  e  relativi  allegati  ed  i  successivi 
provvedimenti con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera Giunta Unione n. 33 del 09.04.2019, dichiarata urgente ed immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con la quale è 
stato approvato il Piano della Performance 2019 – 2021;



Preso atto:

- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e 
della normativa specifica, e la rispettiva tempistica;

- che sono state verificate, nel corso delle diverse fasi  del  procedimento, l’insussistenza di 
situazioni di conflitti di interessi;

-  che sono state adottate le misure di  prevenzione della corruzione,  generali  e specifiche, 
previste nel PTPC, in vigore presso l’Unione dei Comuni;

- di presupposti e delle ragioni di fatto oltre che delle ragioni giuridiche sottese all’adozione del 
provvedimento oggetto della presente;

Visto il vigente Statuto dell’Unione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modifiche, ed in particolare 
gli artt. 107 e 169;

Visto il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

1.  di  approvare,  a  norma  dell’art.  33,  comma  1  del  D.Lgs.  50/2016,  la  proposta  di 
aggiudicazione  della  gara  formulata  dalla  commissione  relativa  all’Appalto  dei  servizi 
assicurativi del Comune di Portomaggiore per il periodo dalle ore 24:00 del 31.12.2019 alle ore 
24:00 del 31.12.2022 articolato nei seguenti Lotti:

Numero 
Lotto

oggetto del lotto CIG

1 INFORTUNI CUMULATIVA 8108388573

2 ALL RISKS (UNICO LOTTO) 8108453B15

3 RCT/O 810849099E

4 INCENDIO/FURTO/KASKO VEICOLI NON DI 
PROPRIETA’

8108555F40

5 RC AUTO A LIBRO MATRICOLA 81087006EB

6 TUTELA LEGALE 81087364A1

7 RC PATRIMONIALE 8108777676

in favore degli  operatori  indicati  nel sottostante prospetto  appositamente redatto dal 
sottoscritto  e  contenente  i  dati  identificativi  degli  aggiudicatari,  i  punti  assegnati  all’unico 
partecipante alla gara per il Lotto 2 da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, l’offerta economica formulata  da ciascuno  in termini di premio annuo lordo 
che risulta coerente con i dati inseriti nelle schede complete di offerta economica presentate in 
sede di gara:



Numero Lotto Aggiudicatario

Valore Offerta in 
termini di premio 
annuo LORDO in euro

1 Infortuni 
cumulativa

AVIVA ITALIA S.P.A. con C.F. 09197520159 
P.I. 10540250965 sede a MILANO via ANGELO 
SCARSELLINI, 14 (cap. 20161) Telefono: 
06/4817260; Fax: 06/4814905; PEC: 
AIMUWPEC@LEGALMAIL.IT 2.492,78   

2 All Risks

Unipolsai Assicurazioni SPA con C.F. 
00818570012 P.I.03740811207 sede a Bologna 
(BO) in via Stalingrado, n. 45 PEC 
gareunipolsai@pec.unipol.it Pec ai fini della 
gara fonsaife@pec.it, che ha conseguito 100 
punti di cui 70,00 per Punteggio Tecnico e 30,00 
per Punteggio economico e che ha partecipato 
tramite BARGELLESI SEVERI ANGELO E 
TARTAGLIA MARCO S.N.C. 39.470,23   

3 RCT

LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. con 
sede legale in Bastion Tower, Marsveldplein 5, 
1050 Brussel, Belgio sede secondaria sita in 
Corso Garibaldi, 86, Milano, ove ha sede legale 
codice fiscale / partita IVA 10548370963, Tel. 
02/63.78.88.36, Fax 02/63.78.88.53, indirizzo 
e-mail: appalti@lloyds.com, pec: 
appalti@pec.lloyds.com che ha partecipato per il 
tramite del Rappresentante per l’Italia 42.960,85   

4 Kasko

Unipolsai Assicurazioni SPA con C.F. 
00818570012 P.I.03740811207 sede a Bologna 
(BO) in via Stalingrado, n. 45 PEC 
gareunipolsai@pec.unipol.it - Pec ai fini della 
gara fonsaife@pec.it, che ha conseguito 100 
punti di cui 70,00 per Punteggio Tecnico e 30,00 
per Punteggio economico e che ha partecipato 
tramite BARGELLESI SEVERI ANGELO E 
TARTAGLIA MARCO S.N.C.   1.480,00   

5 RCA

Unipolsai Assicurazioni SPA con C.F. 
00818570012 P.I.03740811207 sede a Bologna 
(BO) in via Stalingrado, n. 45 PEC 
gareunipolsai@pec.unipol.it Pec ai fini della 
gara fonsaife@pec.it,che ha conseguito 100 
punti di cui 70,00 per Punteggio Tecnico e 30,00 
per Punteggio economico e che ha partecipato 
tramite BARGELLESI SEVERI ANGELO E 
TARTAGLIA MARCO S.N.C. 5.799,96   

7 RC 
Patrimoniale

XL INSURANCE COMPANY SE con sede legale 
in Dublin (Irlanda), 8 St. Stephe’s Green, Dublin 

5.590,00   
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2 Irlanda e sede secondaria in Corso Como, 17 
– 20154 Milano (MI) C.F./P.I. 12525420159 tel. 
02.859001 fax 02.85900450 Pec 
xlcgare@legalmail.it 

avendo preso atto ed avendo approvato le operazioni di gara, risultanti dai verbali n. 141, 142 
e 143 del 13.12.2019, del registro dei verbali  di gara della Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie;

2.  di  dichiarare,  a  norma  dell’art.  32,  comma  5  del  D.Lgs.  50/2016,  l’aggiudicazione 
dell’appalto  in  argomento,  in  favore  degli  operatori economici di  cui  sopra,  alle  condizioni 
giuridiche ed economiche di cui all’offerta tecnica  prevista per il solo Lotto n. 2 - Polizza All 
Risks ed economica presentata per ciascun lotto non andato deserto;

3.  di  disporre  con  riferimento  all’art.  32  comma 7  del  D.Lgs.  50/2016,  per  le  ragioni  in 
premessa  indicate,  che  l’aggiudicazione  testé  disposta  sia  immediatamente  efficace 
accettando,  nelle  more  della  conclusione  dei  controlli  avviati d’ufficio,  “la  dichiarazione 
sostitutiva prodotta dall’interessato”  resa ai  sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
con  riserva  per  l’Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie  Ente  Appaltante  e  per  il  Comune  di 
Portomaggiore  Ente  committente  di  revocare  l’aggiudicazione  in  caso  di  riscontri  negativi, 
nonché di esercitare tutte le azioni di legge per l’ipotesi di dichiarazioni che risultino mendaci al 
termine della verifica del  possesso dei  prescritti  requisiti  di  gara,  già avviata da parte del 
sottoscritto  RUP con la  collaborazione dei  funzionari  amministrativi  della  Centrale  Unica  di 
committenza dell’Unione;

4.  di  dare atto che a norma dell’art.  32,  comma 8 del  D.Lgs.  50/2016,  divenuta efficace 
l’aggiudicazione,  previa  adozione di  apposita  determinazione dirigenziale  da parte dell’Ente 
committente,  la  stipulazione dei  singoli  contratti dovrà aver  luogo entro  il  termine di  180 
giorni, come prescritto nel disciplinare di gara;

5. di dare atto che a norma del comma 9 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, i singoli contratti di 
assicurazione non  possono comunque essere stipulati prima di trentacinque giorni, dall'invio 
dell'ultima delle comunicazioni del presente provvedimento di aggiudicazione ad eccezione dei 
Lotti  n.  2  All  Risks,  4  Kasko e  5  RCA per  i  quali,  a  norma del  comma 10 lettera  a)  del 
medesimo articolo 32 del d.lgs 50/2016, il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica in 
quanto a seguito di pubblicazione del bando con cui è stata indetta la gara è stata presentata 
una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando;

6. di dare  atto del fatto che tutti gli operatori aggiudicatari,  all’atto della partecipazione alla 
gara, hanno formalmente dichiarato nell’Allegato 1 del disciplinare quanto segue:

- di impegnarsi, nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs.  
50/2016  e  ss.mm.ii.,  a  dare  esecuzione  al  contratto  nelle  more  della  sua  conclusione  a  
semplice richiesta del Comune Committente e previo pagamento di rateo puro di premio- 

- di essere consapevole e di accettare che, nel caso in cui, entro il termine previsto dall’art.32  
del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.  non  sia  intervenuta  la  stipula  del  contratto,  la  copertura 
assicurativa  s’intenderà  risolta  e  la  Società  aggiudicataria  avrà  diritto  al  solo  conguaglio 
conteggiato pro rata temporis (rispetto all’importo di premio previsto in polizza); 

7. di dare atto di ritenere che nella presente fattispecie l’esecuzione d’urgenza di cui all’art. 32, 
comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sia ammissibile in quanto ricorre il caso in cui la 
mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave 
danno  all'interesse  pubblico  che  la  gara  stessa  è destinata  a  soddisfare a  mezzo  della 
tempestiva  attivazione  delle  coperture  assicurative  e consistente  nel  salvaguardare  l’Ente 
committente  dalle  conseguenze  economiche  negative  connesse  alle richieste  risarcitorie  a 
fronte del verificarsi di sinistri rientranti nell’ambito di operatività delle polizze in argomento; 



8.  di  dare atto  che la decisione circa la possibilità di  ricorrere all’esecuzione di  urgenza  in 
pendenza anche della conclusione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese competa 
all’ente committente e dovrà, se del caso, essere esplicitata nell’atto con cui sarà recepita la 
determinazione di aggiudicazione efficace dell’appalto in argomento adottata dall’Unione;

9. di disporre che vengano effettuate le pubblicazioni e le comunicazioni, di cui agli artt. 29 e 
76 del D.Lgs. 50/2016 dando contestualmente atto del fatto che il Lotto n. 6 Tutela Legale è 
andato deserto non essendo stata presentata alcuna offerta per esso; l’ho aggiunto
10. di dare atto che la presente determinazione non ha rilevanza contabile, essendo le risorse 
finanziarie  stanziate  sul  bilancio  del Comune di  Portomaggiore  –  Ente  Committente, come 
risulta  dalla determinazione a  contrattare n.  445 del  19.11.2019,  e  pertanto  essa  diventa 
esecutiva all’atto della sottoscrizione del Dirigente;

11.  di  trasmettere  la  presente  determinazione  al Responsabile del  Procedimento  presso  il 
Comune Committente;

12. di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi delle vigenti norme sulla 
pubblicità e trasparenza.

Il Responsabile della procedura di gara
Firmato in digitale

dott. Riccardo Natali

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).


