
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 118 DEL 21.12.2017 –SERVIZI 

ASSICURATIVI AZIENDALI. AGGIUDICAZIONE 

Premesso che: 

- con Determinazione del Commissario Straordinario n. 95 del 24/10/2017 è stata avviata la gara per 

l’affidamento dei servizi assicurativi di durata triennale, per un importo superiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria (ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i), con il supporto, per la parte tecnica, del 

broker assicurativo AON SpA; 

- con la stessa Determinazione è stata approvata la documentazione di gara ed è stato approvato 

l’affidamento della pubblicità del bando e dei risultati, nel rispetto della vigente normativa in materia di 

appalti, all’Agenzia S.I.F.I.C. S.r.l., munita delle apposite autorizzazioni al fine di garantire la corretta 

pubblicazione del bando e dei risultati in GUCE, GURI e sui quotidiani; 

- il bando di gara è stato trasmesso, a cura dell’Agenzia S.I.F.I.C. S.r.l. alla GUCE - Gazzetta Ufficiale 

Comunità Europea il 30/10/17,è stato pubblicato in GUCE IL 2/11/2017, GURI – Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n. 127 del 3/11/2017; 

- a cura del R.U.P. sono state curate le pubblicazioni sul sito aziendale e sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti; 

- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 05/12/2017 sono 

pervenute n. 3 offerte, mentre successivamente alla scadenza del termine di presentazione stabilito nella 

citata lettera-invito è pervenuta una ulteriore busta inviata dalla Società Groupama S.p.a. di Roma per la 

presente gara, e la Commissione dà atto che essa è pervenuta fuori termine ed il plico viene custodito 

chiuso e sigillato agli atti della presente gara d’appalto. 

- con Determinazione del Commissario Straordinario n. 114 del 06/12/2017 è stata nominata la 

Commissione di aggiudicazione,composta ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, nonché 

dell’Ufficiale Rogante; 

- la gara in prima seduta pubblica si è svolta come da risultanze del verbale per atto pubblico repertorio n. 

18035 del 7/12/2017; 

- come risulta dal summenzionato verbale nessuna impresa è stata esclusa dalla partecipazione alla gara 

d’appalto; 

- che le Compagnie hanno presentato la loro offerta come segue: 

- XL INSURANCE COMPANY SE – Lotto 7 )CSA RC PATRIMONIALE COLPA 

LIEVE CIG 7251659251 

- LLOYD’S ASS.NI – Lotto 7) CSA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE  

- UNIPOL ASS.NI –  

Lotto 1) ALL RISK PROPERTY CIG 72516445EF 

Lotto 3) INFORTUNI CIG 7251646795 

Lotto 4) RCA LIBRO MATRICOLA CIG 7251647868 

- che nessuna offerta è pervenuta per i Lotti 2), 5), 6); 

- la gara in seconda seduta pubblica si è svolta come da risultanze del verbale per atto pubblico repertorio 

n. 18036 dell’ 11/12/2017 che pertanto, sulla base delle risultanze di cui sopra, è proposta 

l’aggiudicazione a favore delle seguenti Compagnie Assicurative: 

UNIPOL Ass.ni – Agenzia Generali di Treviso - Viale Brigata Marche,  

Lotto 1) All Risk property – punteggio totale 100/100 – importo annuale Euro 98.925,00, importo 

triennale Euro 296.775,00; 

Lotto 3) Infortuni cumulativa – punteggio totale 95/100 – importo annuale 1.866,00, importo triennale 

Euro 5.598,00; 

Lotto 4) Rca Libro Matricola – punteggio totale 85/100 – importo annuale 7.132,92, importo triennale 

Euro 21.398,76 

LLOYD’S Assicurazioni – Ufficio per l’Italia, 

Lotto 7) RC Patrimoniale – punteggio totale 85/100 – importo annuale Euro 5.862,96 e importo 

triennale Euro 17.588,88 

- che secondo quanto stabilito dall’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e smi, conformemente alle 

previsioni della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto in data 7 novembre 2016 n. 1791 e 

della Determinazione del Commissario Straordinario n. 17 del 31/1/2017, la proposta di aggiudicazione è 

sottoposta all’approvazione del Commissario Straordinario; 

- che ai sensi dell’art. 32, comma 6, del citato D.lgs. 50/2016 e smi l’aggiudicazione non equivale ad 

accettazione dell’offerta; 



- che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del menzionato decreto legislativo, l’aggiudicazione diventa efficace 

dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla lettera invito nei confronti dell’impresa 

aggiudicataria e viene attestata con dichiarazione del R.U.P. a seguito di verifica mediante AVCPass ed 

eventuali richieste dirette alle varie amministrazioni, nel caso in cui la documentazione non sia stata 

acquisita con tale sistema; 

- a cura del RUP, relativamente alle Compagnie nei confronti della quale è stata proposta 

l’aggiudicazione, sono state effettuate con esito positivo le verifiche del possesso dei prescritti requisiti 

di ordine generale e tecnico organizzativo;  

-  che, in base alle previsioni del Disciplinare di Gara non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 

26, co.3, D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii; 

- che si provvederà alle pubblicazioni disposte dagli artt. 29 e 76, c. 5, del Dlgs 50/2016 e smi; 

- che, secondo le modalità ed i termini previsti dall’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e smi, dopo la 

determina di aggiudicazione, si provvederà alla comunicazione dell’aggiudicazione a tutti i candidati 

ammessi, esclusi, al secondo classificato e all’impresa aggiudicataria; 

- che, unitamente alla comunicazione dell’aggiudicazione di cui al punto precedente, si provvederà alla 

trasmissione ai candidati ammessi ed esclusi dei seguenti dati relativi allo svolgimento della gara 

d’appalto: 

1. elenco delle imprese che hanno presentato offerta; 

2. elenco delle offerte ammesse; 

3. individuazione delle compagnie aggiudicatarie e delle seconde classificate; 

- che, in adempimento a quanto previsto dall’art. 93, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e smi, contestualmente 

alla comunicazione di aggiudicazione ai non aggiudicatari, si provvederà allo svincolo della garanzia di 

cui al comma 1 del summenzionato articolo (cauzione provvisoria); 

- che prima della stipula del contratto di appalto si provvederà alla pubblicazione dell’avviso dei risultati 

della procedura di gara nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e smi; 

- che si provvederà inoltre alla convocazione dell’impresa aggiudicataria per la stipula del contratto con la 

richiesta della documentazione necessaria ai sensi della normativa vigente; 

- che, nel rispetto del Disciplinare di gara, deve essere garantita la copertura a decorrere dal 31/12/2017; 

Visti:  

- la Determinazione del Commissario Straordinario n. 94 del 24/10/2017 di nomina del R.U.P.; 

- la Determina del Commissario Straordinario n. 95 del 24/10/2017 è stata avviata la gara per 

l’affidamento dei servizi assicurativi di durata triennale, per un importo superiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria (ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i), con il supporto, per la parte tecnica, del 

broker assicurativo AON SpA; 

- la Determinazione del Commissario Straordinario n. 114 del 06/12/2017 con la quale è stata nominata la 

Commissione di aggiudicazione,composta ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi nonché 

nominato l’Ufficiale Rogante; 

- la determinazione del Commissario Straordinario n. 17 del 31/01/2017; 

Tutto ciò visto e premesso, 

il Commissario Straordinario 

- con i poteri conferiti dalla D.G.R. del Veneto n. 1591 del 10.11.2015, prorogati con D.G.R. n. 1791 del 

7.11.2016 e riconfermati dal comma 2 dell’art. 51 della L.R. n. 39 del 3.11.2017, 

- su proposta e conforme parere del R.U.P. e sentito il parere favorevole del Dirigente Incaricato, anche ai 

fini della legittimità dell’atto 

D E T E R M I N A 

1. Che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di approvare i risultati di gara come da verbale per atto pubblico repertorio n. 18036 dell’11/12/2017 

conservato agli atti di gara e costituente parte integrante e sostanziale del presente  atto, ancorché non 

materialmente allegato; 

3. Di aggiudicare le coperture assicurative come segue: 

4. UNIPOL Ass.ni – Agenzia Generali di Treviso - Viale Brigata Marche,  

Lotto 1) All Risk property – punteggio totale 100/100 – importo annuale Euro 98.925,00, importo 

triennale Euro 296.775,00; 

Lotto 3) Infortuni cumulativa – punteggio totale 95/100 – importo annuale 1.866,00, importo triennale 

Euro 5.598,00; 



Lotto 4) Rca Libro Matricola – punteggio totale 85/100 – importo annuale 7.132,92, importo triennale 

Euro 21.398,76 

LLOYD’S Assicurazioni- Ufficio per l’Italia 

Lotto 7) RC Patrimoniale – punteggio totale 85/100 – importo annuale Euro 5.862,96 e importo triennale 

Euro 17.588,88 

5. Di individuare, per il Lotto n.7) – RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE quale seconda classificata XL 

INSURANCE COMPANY SE -punteggio complessivo 84,81 – importo annuale Euro 5.900,00 – importo 

triennale 17.700,00; 

6. Di procedere alle pubblicazioni disposte dagli artt. 29, c. 1, 36 c. 2 lett.c), e 76, c. 5, del Dlgs 50/2016 e 

smi; 

7. Di procedere, prima della stipula dei contratti di appalto, alla pubblicazione dell’avviso dei risultati della 

procedura di gara nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e smi; 

8. Di dare mandato al Dirigente Incaricato, secondo quanto previsto dalla propria Determinazione n. 17 del 

31/1/2017, di stipulare i contratti ai sensi di quanto previsto all’art. 32, c. 9, del Dlgs 50/2016 e smi; 

9. Di dare mandato al Dirigente Incaricato di gestire i lotti per i quali non è stata presentata alcuna offerta 

nel rispetto dell’art. 36 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

10. Di dare atto che, nel rispetto del Disciplinare di gara, deve essere garantita la copertura assicurativa a 

decorrere dal 31/12/2017 

11.  Di dare atto che la presente determina: 

 va comunicata al Settore Acquisti e Appalti, al Servizio Patrimonio, al Settore Risorse Umane al 

Servizio Contabilità e Controllo, al RUP, e conservato presso l’Ufficio Segreteria. 

 Il Commissario Straordinario 

 Ing. Luca Barattin 


