729/SB
Determinazione n. 2535 del 21/12/2020
Oggetto: GARE SSFF: AGGIUDICAZIONE GARA EUROPEA A PROCEDURA
APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA CON L'UTILIZZO DEL SISTEMA
START PER L'AFFIDAMENTO, SUDDIVISO IN 5 LOTTI FUNZIONALI, DEI
SERVIZI ASSICURATIVI : LOTTO 1 RCT/O, CIG DERIVATO 8564934720; LOTTO 2
ALL RISKS, CIG DERIVATO 856664396F; LOTTO 3 INFORTUNI, CIG DERIVATO
85672752FC; LOTTO 4 KASKO ARD, CIG DERIVATO 856735442D; LOTTO 5 RCA
LIBRO MATRICOLA, CIG DERIVATO 8567420AA2. CUI S00378210462201900035
(COD. FAMIGLIA 02)
Il Dirigente
Premesso che
con D.D. a contrarre n. 1722 del 14/10/2020, e successiva D.D. di approvazione atti di gara del
22/10/2020, è stato approvato l'iter procedurale per l'affidamento dei Servizi Assicurativi del Comune di
Lucca mediante procedura aperta e tramite la piattaforma telematica START, da aggiudicarsi con
riferimento ai lotti 1 e 2 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 2 e comma 6 D.lgs 50/2016 e s.m.i. e con riferimento ai lotti 3, 4 e 5 con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del d. lgs. 50/20216 e s.m.i.;
con la medesima determinazione si è provveduto alla contestuale prenotazione dell'impegno di
spesa presunta di complessivi € 2.075.000,00 (I.V.A. non dovuta per legge) al capitolo 6280 del bilancio di
previsione finanziario armonizzato 2020 - 2022 nel rispetto delle esigibilità e dei cronoprogrammi di
pagamento di seguito indicati, dando atto che la predetta spesa è oggetto di rimodulazione agli esiti della
procedura d'appalto:

•
•
•
•
•

quanto ad € 415.000,00 sul bilancio 2021;
quanto ad € 415.000,00 sul bilancio 2022;
quanto ad € 415.000,00 sul bilancio 2023;
quanto ad € 415.000,00 sul bilancio 2024;
quanto ad € 415.000,00 sul bilancio 2025;

con la medesima determinazione si è provveduto, altresì, a dare atto che l'ulteriore spesa per
l'eventuale proroga tecnica verrà assunta con successivo atto da parte del Rup ed il Servizio Finanziario ne
terrà in debito conto nella predisposizione del relativo bilancio di competenza;
la CUC in data 22.10.2020, tramite la piattaforma del “Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana – START”, al fine dell'esperimento della gara, ha pubblicato tutti gli atti di gara;
sono pervenute in modalità telematica e nei termini previsti indicati nella piattaforma START le
offerte dei seguenti operatori economici:
Lotto 1 RCT/O, CIG PADRE 848317162A:
1. GENERALI ITALIA S.P.A.

P.I. 00885351007, sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via

Marocchesa 14
2. SOCIETÀ REALE MUTUA ASSICURAZIONI P.I. 11998320011, sede legale in Torino, Via

Corte d'Appello 11
3. UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN AG P.I. ATU 15362907, sede legale in Vienna
(EE), Via Untere Donau 21
4. LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.

P.I. 10548370963, sede legale in Milano, Corso

Garibaldi 86
5. ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. P.I. 08589510158, sede legale in San Cesario sul Panaro
(MO), Corso Libertà 53
Lotto 2 ALL RISKS, CIG PADRE 848319277E
1. SACE BT SPA P.I. 08040071006,sede legale in Roma, Piazza Poli 42
2. SOCIETÀ REALE MUTUA ASSICURAZIONI P.I. 11998320011, sede legale in Torino, Via
Corte d'Appello 11
3. GENERALI ITALIA S.P.A.

P.I. 00885351007, sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via

Marocchesa 14
Lotto 3 INFORTUNI, CIG PADRE 8483233953
1. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (UNILUCCA ASSICURAZIONI SRL AGENZIA) P.I.
03740811207, sede legale in Bologna Via Stalingrado 45
2. AVIVA ITALIA S.P.A. P.I. 10540250965 con sede legale in Milano, 20161 Via Scarsellini 14.
Lotto 4 KASKO ARD, CIG PADRE 8483239E45
1. BALCIA INSURANCE SE

P.I. 4000315984, con sede legale in Riga (EE), LV-1142 Via K.

Valdemara 63
2. AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA P.I. 10479810961, con
sede legale in Milano, 20123 Piazza Vetra 17
3. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (UNILUCCA ASSICURAZIONI SRL AGENZIA) P.I.
03740811207, sede legale in Bologna Via Stalingrado 45
4. VITTORIA ASSICURAZIONI SPA P.I. 01329510158, sede legale in Milano, Via Ignazio Gardella
2
5. NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA P.I. 02230970960, sede legale in Borgaro
Torinese (TO), Via Lanzo 29
Lotto 5 RCA LIBRO MATRICOLA, CIG PADRE 84832420C3
1. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (UNILUCCA ASSICURAZIONI SRL AGENZIA) P.I.
03740811207, sede legale in Bologna Via Stalingrado 45
2. VITTORIA ASSICURAZIONI SPA P.I. 01329510158, sede legale in Milano, Via Ignazio Gardella
2
3. NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA P.I. 02230970960, sede legale in Borgaro
Torinese (TO), Via Lanzo 29
con determinazione n. 2104 del 25.11.2020 è stata nominata la Commissione giudicatrice;
è stata esperita procedura aperta come da verbali di gara in atti al fascicolo;

al termine della fase della disamina della documentazione amministrativa è stata adottata
determinazione n. 2087 del 25.11.2020 di ammissione dei concorrenti alla fase successiva della valutazione
delle offerte;
in data 27.11.2020, in seduta pubblica, sono state aperte le offerte economiche relative ai lotti 3, 4 e 5,
per i quali era previsto il criterio del prezzo più basso, e la piattaforma telematica START ha generato le
classifiche di seguito riportate come risulta dal verbale n. 3 pari data allegato alla presente determinazione:
lotto3
operatore

Importo offerto euro

1

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

15.561,90

2

AVIVA ITALIA S.P.A.

18.175,50

operatore

Importo offerto euro

1

BALCIA INSURANCE SE

3.150,00

2

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA

3.600,00

3

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

3.745,50

4

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA

3.840,00

5

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

5.107,50

operatore

Importo offerto euro

1

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA

74.970,00

2

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

80.688,72

3

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA

87.147,00

Lotto 4

Lotto 5

con riferimento ai lotti 1 e 2 la Commissione giudicatrice, al termine della propria valutazione
dell'offerta tecnica ed economica, ha stilato le graduatorie come risulta dal verbale della seduta del 02.12.2020
e di seguito riportate:
Lotto 1
operatore
1 ASSICURATRICE
S.P.A.

Punteggio
tecnico
MILANESE 70,00

Punteggio
economico

Offerta economica Punteggio
euro
complessivo

30,00

636.481,83

100,00

2 UNIQA Österreich Versicherungen 57,87

28,53

669.222,00

86,40

25,39

751.837,50

80,47

AG
3 LLOYD'S

INSURANCE 55,08

COMPANY S.A.
4 GENERALI ITALIA S.P.A.

31,08

29,26

652.479,00

60,34

5 SOCIETÀ REALE MUTUA

12,15

29,75

641.682,00

41,90

ASSICURAZIONI
Lotto 2
operatore

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

Offerta
economica euro

Punteggio
complessivo

1 SACE BT SPA

70,00

30,00

287.421,00

100,00

2 GENERALI ITALIA S.P.A.

63,70

26,36

327.084,00

90,06

3 SOCIETÀ REALE MUTUA

17,55

26,11

330.184,80

43,66

ASSICURAZIONI
nella fase della valutazione delle offerte, le operazioni di gara si sono svolte regolarmente senza nulla
eccepire in merito;
il RUP ha ritenuto congrue le offerte presentate, come risulta dalle comunicazioni prot. 161640/20,
161657/20 , 166538/20 e mail 17.12.20, in atti al fascicolo;
il RUP ha altresì nuovamente verificato che non sono attive convenzioni, stipulate da Consip S.p.A.
di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 o dalla Centrale di committenza regionale costituita ai sensi
dell’art. 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli
relativi alla presente procedura di approvvigionamento, come si evince dalla dichiarazione in atti al fascicolo;
occorre pertanto approvare le risultanze di gara e procedere all'aggiudicazione, subordinandone
l'efficacia alla verifica dei prescritti requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnicoprofessionali ai sensi degli articoli 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di idoneità professionali
previsti nel D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza;
il Rup procederà comunque a comunicare agli operatori economici aggiudicatari l'attivazione delle
rispettive coperture assicurative a far data dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2020, pur nelle more della verifica
dei requisiti di carattere generale propedeutica all’efficacia dell’aggiudicazione, come previsto all'art. 26 del
disciplinare di gara;
con delibera n. 119 del 30.12.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2020-2022;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 18.08.2000 n, 267 ed in ragione delle
competenze relative all'incarico conferito con Decreto del Sindaco n. 32 del 27/11/2020, visti: - il D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa,
1
di approvare, nei modi indicati nei n. 3 verbali delle sedute pubbliche di gara ancora non approvati
con determina in atti al fascicolo relativi alle sedute pubbliche di gara e allegati alla presente determinazione
di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, le risultanze della gara relativa all'affidamento dei Servizi
Assicurativi del Comune di Lucca;
2
di aggiudicare in via definitiva il suddetto servizio per la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di
avvio di esecuzione del servizio fissata inderogabilmente nelle ore 24:00 del 31.12.2020 ai seguenti operatori:
2.1
lotto 1: CIG PADRE 848317162A CIG DERIVATO 8564934720 alla ditta ASSICURATRICE
MILANESE S.P.A. P.I. 08589510158, sede legale in San Cesario sul Panaro (MO), Corso Libertà 53, per
un importo complessivo pari ad € 636.481,83 IVA non applicabile, importo ritenuto congruo dal RUP
come specificato in premessa;
2.2
lotto 2: CIG PADRE 848319277E CIG DERIVATO 856664396F alla ditta SACE BT SPA P.I.
08040071006,sede legale in Roma, Piazza Poli 42, per un importo complessivo pari ad € 287.421,00 IVA
non applicabile, importo ritenuto congruo dal RUP come specificato in premessa;
2.3 lotto 3: CIG PADRE 8483233953 CIG DERIVATO 85672752FC alla ditta UNILUCCA
ASSICURAZIONI SRL AGENZIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI P.I. 03740811207, sede legale
in Bologna Via Stalingrado 45, per un importo complessivo pari ad € 15.561,90 IVA non applicabile,
importo ritenuto congruo dal RUP come specificato in premessa;
2.4 lotto 4: CIG PADRE 8483239E45 CIG DERIVATO 856735442D alla ditta BALCIA INSURANCE
SE P.I. 4000315984, con sede legale in Riga (EE), LV-1142 Via K. Valdemara 63, per un importo complessivo
pari ad € 3.150,00 IVA non applicabile, importo ritenuto congruo dal RUP come specificato in premessa;
2.5
lotto 5: CIG PADRE 84832420C3 CIG DERIVATO 8567420AA2 alla ditta VITTORIA
ASSICURAZIONI SPA P.I. 01329510158, sede legale in Milano, Via Ignazio Gardella 2, per un importo
complessivo pari ad € 74.970,00 IVA non applicabile, importo ritenuto congruo dal RUP come specificato in
premessa;
3.
di dare atto che il RUP ha previsto, alle medesime condizioni offerte, la facoltà di attivare le eventuali
opzioni di rinnovo per ulteriori 2 (due) anni e di proroga tecnica per un massimo di 6 (sei) mesi quantificabili
come nella seguente tabella:
lotto Cig derivato aggiudicatario
Importo rinnovo
Importo proroga
1

8564934720

ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. 424.321,22

106.080,31

2

856664396F

SACE BT SPA

191.614,00

47.903,50

3

85672752FC

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

10.374,60

2.593,65

4

856735442D

BALCIA INSURANCE SE

2.100,00

525,00

5

8567420AA2 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA

49.980,00

12.495,00

4
di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione alla verifica dei prescritti requisiti, di ordine generale, di
idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria ai sensi degli articoli 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016,
nonché dei requisiti di idoneità professionali previsti nel D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza;
5
di dare atto che, come previsto all'art. 26 del disciplinare di gara, il Rup provvederà a comunicare
agli aggiudicatari l'attivazione delle rispettive coperture assicurative a far data dalle ore 24:00 del 31 dicembre
2020, pur nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale propedeutica all’efficacia
dell’aggiudicazione;

6
di rimodulare, a seguito dell'offerta presentata dai fornitori, la spesa di € 2.075.000,00 (I.V.A. non
dovuta per legge) prenotata con determina a contrarre n. 1722 del 14.10.2020 per € 1.695.974,55 (I.V.A. non
dovuta per legge), che trova ristoro al capitolo PEG 6280, nel rispetto della esigibilità della stessa e dei cronoprogrammi di pagamento come meglio di seguito riferita:
su imp. 21/347:
- creare subimpegno 21/347/__ per € 212.160,61 in favore di ASSICURATRICE MILANESE
S.P.A., CIG: 8564934720
- creare subimpegno 21/347/__ per € 95.807,00 in favore di SACE BT SPA CIG: 856664396F
- creare subimpegno 21/347/__ per € 5.187,30 in favore di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
CIG: 85672752FC
- creare subimpegno 21/347/__ per € 1.050,00 in favore di BALCIA INSURANCE SE CIG:
856735442D
- creare subimpegno 21/347/__ per € 24.990,00 in favore di VITTORIA ASSICURAZIONI SPA
CIG: 8567420AA2
su imp. 22/208:
- creare subimpegno 22/208/__ per € 212.160,61 in favore di ASSICURATRICE MILANESE
S.P.A., CIG: 8564934720
- creare subimpegno 22/208/__ per € 95.807,00 in favore di SACE BT SPA CIG: 856664396F
- creare subimpegno 22/208/__ per € 5.187,30 in favore di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
CIG: 85672752FC
- creare subimpegno 22/208/__ per € 1.050,00 in favore di BALCIA INSURANCE SE CIG:
856735442D
- creare subimpegno 22/208/__ per € 24.990,00 in favore di VITTORIA ASSICURAZIONI SPA
CIG: 8567420AA2
su imp. 23/80:
- creare subimpegno 23/80/__ per € 212.160,61 in favore di ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.,
CIG: 8564934720
- creare subimpegno 23/80/__ per € 95.807,00 in favore di SACE BT SPA CIG: 856664396F
- creare subimpegno 23/80/__ per € 5.187,30 in favore di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
CIG: 85672752FC
- creare subimpegno 23/80/__ per € 1.050,00 in favore di BALCIA INSURANCE SE CIG:
856735442D
- creare subimpegno 23/80/__ per € 24.990,00 in favore di VITTORIA ASSICURAZIONI SPA
CIG: 8567420AA2
su imp. 24/76:
- creare subimpegno 24/76/__ per € 212.160,61 in favore di ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.,
CIG: 8564934720
- creare subimpegno 24/76/__ per € 95.807,00 in favore di SACE BT SPA CIG: 856664396F
- creare subimpegno 24/76/__ per € 5.187,30 in favore di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
CIG: 85672752FC
- creare subimpegno 24/76/__ per € 1.050,00 in favore di BALCIA INSURANCE SE CIG:
856735442D
- creare subimpegno 224/76/__ per € 24.990,00 in favore di VITTORIA ASSICURAZIONI SPA
CIG: 8567420AA2
su imp. 25/10:
- creare subimpegno 25/10/__ per € 212.160,61 in favore di ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.,
CIG: 8564934720
- creare subimpegno 25/10/__ per € 95.807,00 in favore di SACE BT SPA CIG: 856664396F

- creare subimpegno 25/10/__ per € 5.187,30 in favore di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
CIG: 85672752FC
- creare subimpegno 25/10/__ per € 1.050,00 in favore di BALCIA INSURANCE SE CIG:
856735442D
- creare subimpegno 25/10/__ per € 24.990,00 in favore di VITTORIA ASSICURAZIONI SPA
CIG: 8567420AA2
6.2

di riportare nella disponibilità del capitolo 6280 l'importo di € 379.025,45 quale economia di spesa;

7
di prendere atto che l'ulteriore spesa per eventuale attivazione dell'opzione di proroga tecnica verrà
assunta con successivo atto da parte del RUP ed il Servizio Finanziario né terrà in debito conto nella
predisposizione del relativo bilancio di competenza;
8

di confermare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Dott. Graziano Angeli;

9.
di dare atto che saranno assolti:
9.1 dal RUP gli adempimenti previsti dalla L. 06.12.2012 n. 190, dal D. lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia di tra sparenza e dal SITAT SA relativamente ai dati ed alle informazioni che ineriscono la gestione del contratto
nonché di quelli in ossequio al Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2019-2021 approvato
con Delibera di G.C. n. 58/2019. Saranno altresì pubblicati a cura del RUP sul Profilo del Committente
eventuali provvedimenti dallo stesso approvati durante la gestione del contratto compreso il resoconto della
gestione finanziaria;
9.2 dalla U.O. B.1 gli adempimenti inerenti la pubblicazione sul Profilo del Committente e su SITAT SA di
tutti gli atti che ineriscono la procedura di gara fino all'attestazione di efficacia della DD di aggiudicazione,
compresa la comunicazione di cui all'art. 76 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e quelli inerenti la legge
190/2012 limitatamente all'apertura della scheda che successivamente sarà implementata dal RUP con i dati e
le informazioni successive all'affidamento;
10
di dare atto che la garanzia provvisoria presentata, ai sensi dell'art 93, comma 1 del D.Lgs 50/2016, è
svincolata come segue:
10.1
nei confronti dei non aggiudicatari, contestualmente alla pubblicazione sul profilo committente della
successiva attestazione di efficacia della presente determina;
10.2
nei confronti dell'aggiudicatario, automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
11

di trasmettere copia del presente atto al R.U.P. per quanto di competenza;

12
di dare altresì atto che:
12.1
la procedura di gara è stata svolta nel rispetto del codice di comportamento del Comune di Lucca, di
cui al DPR 62/2013, adottato con deliberazione Giunta Comunale del 28 gennaio 2014 n. 13 (obblighi in
materia di anticorruzione);
12.2
sarà sottoscritta per ciascun lotto una apposita polizza assicurativa che sostituisce a tutti gli effetti il
contratto;
13
di disporre la pubblicazione della presente determinazione e della successiva attestazione di avvenuta
efficacia dell'aggiudicazione nello spazio dedicato alla presente procedura di affidamento nel Profilo del
Committente, fruibile dal sito istituzionale del Comune di Lucca;
14
di dare atto che il Servizio Contratti provvederà:
14.1
alla pubblicazione dell'avviso sui risultati dell'aggiudicazione nei termini previsti all'art. 98 del D.
Lgs.50/2016 e s.m.i. (GUUE, GURI, Quotidiani)

14.2
a richiederne il rimborso per la rispettiva quota parte alle Compagnie Assicurative aggiudicatarie così
come previsto nel dm MIT 2.12.2016, una volta conosciuti gli importi anche della pubblicazione degli esiti
della procedura di gara;
15
di significare che contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al T.A.R.
Toscana, ai sensi del titolo V artt. 119 e segg. del Codice Processo Amministrativo, entro 30 giorni decorrenti
dalla data di intervenuta fase di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione sul profilo del committente.

Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 1.1 - Programmazione e Rendicontazione Finanziaria
Avvocatura Comunale

