
REGIONE PIEMONTE BU25 25/06/2015 
 

Codice A13060 
D.D. 25 maggio 2015, n. 104 
Procedura aperta ex artt. 54 e 55 D.Lgs. 163/06 s.m.i. per l'affidamento del servizio 
assicurativo regionale suddiviso nei seguenti lotti: Lotto 1: Responsabilita' Civile 
Patrimoniale; Lotto 2: Incendio e Rischi accessori. Nomina Commissione Giudicatrice. 
 
Premesso che: 
 
- il Responsabile del Settore Trattamento Economico, Pensionistico, Previdenziale ed Assicurativo 
del Personale, con nota prot. n. 9644/A11120 del 27.02.2015, ha trasmesso al Settore Attività 
Negoziale e Contrattuale, per il compimento di tutte le formalità di legge inerenti l’espletamento 
della gara d’appalto in argomento, la determinazione n. 84 del 26.02.2015, avente ad oggetto 
l’indizione di procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio assicurativo 
regionale suddiviso in due lotti, approvando, nel contempo, gli schemi di Polizze assicurative, per 
ciascun lotto di riferimento, disciplinanti i criteri e le modalità di prestazione del servizio; 
 
- con la suddetta determinazione si è stabilito che all’affidamento del servizio si procedesse 
mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54, 55, comma 1, del D.Lgs. 163/06 s.m.i., D.P.R. 
207/2010 s.m.i. e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. 
n. 163/2006 s.m.i. ed art. 120 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.; 
 
- con determinazione n. 43 del 04.03.2015 il Dirigente del Settore Attività Negoziale e Contrattuale 
ha proceduto all’approvazione degli atti di gara, costituiti dal bando integrale, dal relativo estratto e 
dal documento complementare “Disciplinare di gara”, disciplinanti i criteri e le modalità della 
procedura di gara per la scelta dell’affidatario del servizio, nonché l’importo a base di gara, fissato 
in € 1.405.206,00, oltre I.V.A. (di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 0,00), di 
cui € 768.886,00 per il servizio principale ed € 636.320,00 per eventuale affidamento di servizi 
analoghi mediante procedura negoziata, per un numero massimo di anni 2 (due), ai sensi degli artt. 
29, comma 1, e 57, comma 5, lett. b), del D.lgs. 163/2006 s.m.i.; 
 
- il bando di gara è stato pubblicato nelle forme di legge;  
 
-  nei termini prescritti sono pervenute le seguenti cinque offerte: 
 
1) XL INSURANCE COMPANY SE 
Via Visconti di Modrone, 15 – 20122 MILANO 
 
2) LLOYD’S Rappresentante Generale per l’Italia – Sindacato leader MARKETFORM 
C.so Garibaldi, 86 – 20121 MILANO 
 
3) LLOYD’S Rappresentante Generale per l’Italia – Sindacato leader NOVAE 
C.so Garibaldi, 86 – 20121 MILANO 
 
4) GENERALI INA ASSITALIA S.p.A. Agenzia Generale di Torino Centro – Morello 
Emanuela & C. s.n.c. 
Via Alfieri n. 8/A – 10121 TORINO 
 
5) UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. 



Corso Brunelleschi, 18 – 10141 TORINO 
 
- nella seduta pubblica del giorno 28.04.2015, di cui a verbale reg. n. 07/2015, l’Autorità di gara, 
verificando la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa, presentata a 
corredo delle offerte da parte dei concorrenti partecipanti, ha proceduto nel contempo agli 
adempimenti prescritti dall’art. 48 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., sorteggiando, per le verifiche di cui 
sopra, le Compagnie: XL INSURANCE COMPANY S.E corrente in Milano – Via Visconti di 
Modrone n. 15 (relativamente al Lotto 1) e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A corrente in 
Torino - C.so Brunelleschi n.18 (relativamente al Lotto 2), i cui esiti sono risultati positivi; 
 
- considerato che l’appalto è da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs 163/06 s.m.i. e 120 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., e che 
pertanto, così come prescritto dall’art. 120, comma 2, del medesimo decreto e dal documento 
complementare “Disciplinare di gara”, l’Offerta Tecnica deve essere verificata, in seduta pubblica, 
relativamente alla completezza ed alla corrispondenza del contenuto rispetto a quanto disciplinato 
dagli atti di gara ed in seduta riservata nell’analisi e valutazione degli aspetti tecnici, da una 
Commissione Giudicatrice nel rispetto dei parametri indicati nella lex specialis di gara; 
 
- rilevata la necessità di procedere alla nomina di apposita Commissione Giudicatrice ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 84 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e dell’art. 120 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.; 
 
- vista la nota, prot. n. 23763/A11000 del 21.05.2015, della Direzione Risorse Finanziarie e 
Patrimonio contenente i nominativi dei componenti designati a far parte della Commissione 
Giudicatrice; 
 
Visto il D.Lgs. 163/06 s.m.i.; 
 
Visto il D.P.R. 207/2010 s.m.i.; 
 
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della 
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 
0006837/SB0100 del 05.07.2013; 
 
Tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001; 
 
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/08; 
 
Vista la L.R. 22 del 12.10.2010; 
in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla 
determinazione n. 84 del 26.02.2015; 
 

determina 
 
- di nominare, per i presupposti di fatto e di diritto indicati in narrativa, i componenti della 
Commissione Giudicatrice, ai sensi del combinato disposto dell’art. 84 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e 



dell’art. 120 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., con il compito di provvedere, ai sensi dell’art. 120, comma 
2, del D.P.R. 207/2010 s.m.i., in seduta pubblica, all’apertura delle offerte tecniche ed in seduta 
riservata, ad esaminare le medesime, secondo i parametri di valutazione indicati nel Documento 
Complementare “Disciplinare di gara”, individuandoli come segue: 
 
• D.ssa Marisa LONG – Dirigente del Settore Economato, Cassa Economale e Beni Mobili – 
Presidente; 
• Dott. Innocenzo AMBRISI – Funzionario del Settore Trattamento Economico, Pensionistico, 
Previdenziale ed Assicurativo del Personale – Componente; 
• D.ssa Paola GALBIATI – Funzionario del Settore Patrimonio Immobiliare – Componente; 
 
- di dare atto che tutti i componenti hanno ottemperato, all’atto della designazione, alle disposizioni 
della Circolare del Settore Trasparenza ed Anticorruzione n. 20/SA001 del 17.12.2014 ed ai sensi 
dell’art. 35 bis, comma 1 lett. c), del D.Lgs. 165/2001, di non essere stati condannati, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del 
Codice Penale (reati contro la Pubblica Amministrazione); 
 
- di demandare agli Uffici Amministrativi l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza. 
 
- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della 
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 
0006837/SB0100 del 05.07.2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 L.R. 22/10. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 
33/2013, in quanto non comporta impegno di spesa. 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Settore 

Marco Piletta 
 
Visto:  Il Direttore Regionale 
 Affari Istituzionali Ed Avvocatura 
    Laura Bertino 


