REGIONE PIEMONTE BU34 27/08/2015

Codice A13060
D.D. 29 giugno 2015, n. 138
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. Aggiudicazione in via d'urgenza Lotti nn. 1
e 2.
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 – Lotto 1
Via Visconti di Modrone, 15 – 20122 MILANO
2) LLOYD’S Rappresentante Generale per l’Italia – Sindacato leader MARKETFORM –
Lotto 1
C.so Garibaldi, 86 – 20121 MILANO
3) LLOYD’S Rappresentante Generale per l’Italia – Sindacato leader NOVAE – Lotto 1
C.so Garibaldi, 86 – 20121 MILANO
4) GENERALI INA ASSITALIA S.p.A. Agenzia Generale di Torino Centro – Morello
Emanuela & C. s.n.c. - Lotto 2
Via Alfieri n. 8/A – 10121 TORINO

5) UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. - Lotto 2
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;
- con determinazione del Dirigente del Settore Attività Negoziale e Contrattuale n. 104 del
25.5.2015 si è proceduto alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 84 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e dell’art. 120, comma 2, del D.P.R. 207/2010 s.m.i.,
avente il compito di provvedere, in seduta pubblica, all’apertura delle offerte tecniche, in seduta
riservata, ad esaminare le medesime secondo i parametri di valutazione indicati nel Documento
Complementare “Disciplinare di gara” e, nuovamente in seduta pubblica, all’esame delle offerte
economiche;
- dato atto che nella seduta pubblica del 9.6.2015, di cui a verbale reg. n. 16/15, la Commissione
Giudicatrice ha proceduto all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche, limitandosi ad
esaminare il contenuto delle stesse al fine di effettuare un controllo preliminare degli atti che
compongono l’offerta volto ad ufficializzare l’ingresso nella procedura di gara del corredo
documentale dell’offerta medesima;
- atteso che nella seduta pubblica del giorno 11.6.2015, si è proceduto all’apertura delle offerte
economiche, come da verbale reg. n. 18/15, dal quale emerge quanto segue:
- Lotto 1: l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella prodotta dalla Compagnia
Assicuratrice XL INSURANCE COMPANY SE – Via Visconti di Modrone, 15 – MILANO, la
quale ha riportato il punteggio più elevato pari a 100/100 (di cui 70 punti relativamente all’offerta
tecnica e 30 punti relativamente all’offerta economica), offrendo un premio annuo pari ad Euro
74.175,05 oltre imposte di legge;
- Lotto 2: l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella prodotta dalla Compagnia
Assicuratrice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A – C.so Brunelleschi 18 – TORINO, la quale
ha riportato il punteggio più elevato pari a 62/100 (di cui 32 punti relativamente all’offerta tecnica e
30 punti relativamente all’offerta economica), offrendo un premio annuo pari ad Euro 182.542,05
oltre imposte di legge;
- dato atto che, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 86, comma 2 del D.Lgs 163/06 s.m.i.,
sia il punteggio relativo all’offerta tecnica che quello relativo all’offerta economica non devono
superare i quattro quinti del punteggio massimo previsto dagli atti di gara ai fini del calcolo della
soglia di anomalia, poiché l’offerta della Compagnia Assicuratrice XL INSURANCE COMPANY
SE relativamente al Lotto 1 supera, come sopra evidenziato, i quattro quinti in entrambe le voci, è
risultata sospetta di anomalia;
- dato atto che la Commissione Giudicatrice, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 87,
comma 1 del D.Lgs. 163/2006, come novellato dall’art. 4 quater, comma 1 lett. c) della legge
102/09, ha richiesto, con nota prot. n. 7064/A13060 dell’11.6.2015, alla Compagnia Assicuratrice
XL INSURANCE COMPANY SE – Via Visconti di Modrone, 15 – MILANO, di produrre le

giustificazioni che hanno portato l’operatore economico concorrente alla formulazione del prezzo
offerto;
- la Commissione Giudicatrice, in data 25.6.2015, in seduta riservata, di cui a verbale reg. n.
20/2015 ha proceduto alla verifica delle giustificazioni prodotte dal suddetto operatore concorrente,
le quali sono risultate pienamente conformi ed esaustive;
- visti i verbali di gara regg. n. 7/2015 del 28.4.2015, relativo alla verifica della regolarità e
completezza della documentazione amministrativa, n. 16/2015 del 9.6.2015 relativo all’apertura
dell’offerta tecnica, n. 17/15 del 9.6.2015, concernente i lavori della Commissione Giudicatrice, n.
18/15 dell’11.6.2015 relativo all’apertura dell’offerta economica e n. 20/15 del 25.6.2015 relativo
alla verifica della documentazione giustificativa, dai quali risultano aggiudicatari provvisori del
Servizio Assicurativo Regionale Lotti 1 e 2, i seguenti operatori economici:
• Lotto 1 - Responsabilità Civile Patrimoniale:
XL INSURANCE COMPANY SE
premio annuo
€
74.175,05
imposte di legge (22,25%)
€
16.503,95
Premio annuo o.f.i.
€
90.679,00
Premio contrattuale (1.7.2015 – 30.11.2017)
€
219.140,92
• Lotto 2 – Incendio e Rischi accessori
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.
premio annuo
imposte di legge
Premio annuo o.f.i.
Premio contrattuale (1.7.2015 – 30.11.2017)

€
€
€
€

182. 542,05
30.715,17
213.257,22
515.371,62

- considerato che, ai sensi degli artt. 11, commi 7 e 8 e 48 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.,
l’Amministrazione, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva e prima che quest’ultima abbia
efficacia, deve verificare in capo all’aggiudicatario provvisorio, il possesso dei requisiti di ordine
generale, di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., nonché il possesso dei requisiti di natura
economica e tecnica richiesti, ai fini della partecipazione, dalla lex specialis di gara;
- vista la nota del Settore Attività Negoziale e Contrattuale, prot. n° 7674/A13060/2.70.10, del
25.6.2015 e la nota fax di risposta della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, prot. n.
29426/A11000 del 26.6.2015, pervenuta in data 26.6.2015 prot. n. 7724/A13060, con la quale si
conferma il permanere dell’interesse ad aggiudicare la procedura di gara in oggetto;
- ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio
assicurativo regionale come segue:
• Lotto 1 - Responsabilità Civile Patrimoniale:
XL INSURANCE COMPANY SE
premio annuo
imposte di legge (22,25%)
Premio annuo o.f.i.
Premio contrattuale (1.7.2015 – 30.11.2017)

€
€
€
€

74.175,05
16.503,95
90.679,00
219.140,92

• Lotto 2 – Incendio e Rischi accessori
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.
premio annuo
imposte di legge
Premio annuo o.f.i.
Premio contrattuale (1.7.2015 – 30.11.2017)

€
€
€
€

182. 542,05
30.715,17
213.257,22
515.371,62

- dato atto che all’impegno della spesa complessiva di € 734.512,54 o.f.i. procederà la Direzione
Risorse Finanziarie e Patrimonio con successivi e separati atti, facendovi fronte con le risorse
finanziarie assegnate sul Capitolo 134040 delle uscite del Bilancio per gli esercizi finanziari del
Bilancio pluriennale 2015 - 2017;
- atteso che con il presente atto, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs 163/06 s.m.i, nonché degli artt. 300
e 301 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., si procede alla nomina del “Direttore dell’esecuzione del
contratto” (D.E.C.), nella persona del Dott. Innocenzo AMBRISI, Funzionario del Settore
Trattamento Economico, Pensionistico, Previdenziale ed Assicurativo del Personale, relativamente
al Lotto 1 - Responsabilità Civile Patrimoniale, e nella persona della Sig.ra Maria TIRALONGO,
dipendente del Settore Patrimonio Immobiliare, relativamente al Lotto 2 - Incendio e Rischi
accessori, individuati con la predetta nota prot. n. 29426/A11000 del 26.6.2015;
- dato atto, altresì, che all’accertamento della somma di € 8.680,30 o.f.i, a titolo di rimborso spese di
pubblicazione del bando di gara sui quotidiani “La Stampa”, “La Repubblica”, “Il Sole 24 Ore” e
“Italia Oggi” del 18.3.2015, ai sensi dell’art. 34, comma 35, L. 17/12/2012 n. 221, si farà fronte con
successivo e separato atto e sarà equamente ripartita tra gli aggiudicatari per quanto di competenza;
- rilevata, pertanto, la necessità di porre in esecuzione anticipata il servizio in oggetto ai sensi
dell’art. 11, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, così come richiesto con la nota di conferma del
permanere dell’interesse all’aggiudicazione sopra citata, al fine di garantire la continuità del
medesimo relativamente al Lotto 2 ed alla copertura assicurativa del Lotto 1, con decorrenza dalle
ore 24:00 del 30/6/2015, in quanto la mancata esecuzione immediata delle prestazioni oggetto
d’appalto determinerebbe grave danno all’interesse pubblico sotto il profilo della non continuità del
servizio, sottoponendo la Stazione Appaltante ai conseguenti rischi derivanti dall’assenza di
copertura assicurativa;
- considerato che allo stato non è ancora stata avviata la verifica del possesso dei requisiti di ordine
generale prescritti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06 in capo agli Operatori Economici – Società di
Assicurazione aggiudicatari del servizio in oggetto, si rileva la necessità di demandare a successivo
e separato atto la formalizzazione dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi
dell’art. 11,.comma 8 del D.Lgs 163/06 s.m.i., all’ultimazione con esito positivo delle verifiche di
cui sopra, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla
vigente normativa, subordinando la stipula dei contratti (polizze assicurative) all’accertata
insussistenza in capo agli aggiudicatari delle suddette cause ostative;
- ritenuto di procedere alla stipulazione delle relative polizze, secondo gli schemi allegati alla
determinazione n. 84 del 26.2.2015, ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e 33
lett. b) della L.R. 8/84;
Visto il D.Lgs.163/06 s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/2010 s.m.i.;
Vista la L.R. 7/2001;
Vista L.R. 23/2014;
Visto il D.Lgs. 118/2011;
- 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. 23/2008;
in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla
determinazione n. 84 del 26.2.2015

determina

- di approvare, per le ragioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, i verbali di gara regg. n.
7/2015 del 28.4.2015, relativo alla verifica della regolarità e completezza della documentazione
amministrativa, n. 16/2015 del 9.6.2015 relativo all’apertura dell’offerta tecnica, n. 17/15 del
9.6.2015, concernente i lavori della Commissione Giudicatrice, n. 18/15 dell’11.6.2015 relativo
all’apertura dell’offerta economica e n. 20/15 del 25.6.2015 relativo alla verifica della
documentazione giustificativa, dai quali risultano aggiudicatari provvisori del Servizio Assicurativo
Regionale Lotti 1 e 2, i seguenti operatori economici:
• Lotto 1 - Responsabilità Civile Patrimoniale:
XL INSURANCE COMPANY SE
premio annuo
€
74.175,05
imposte di legge (22,25%)
€
16.503,95
Premio annuo o.f.i.
€
90.679,00
Premio contrattuale (1.7.2015 – 30.11.2017)
€
219.140,92
• Lotto 2 – Incendio e Rischi accessori
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.
premio annuo
imposte di legge
Premio annuo o.f.i.
Premio contrattuale (1.7.2015 – 30.11.2017)

€
€
€
€

182. 542,05
30.715,17
213.257,22
515.371,62

- di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio assicurativo regionale come segue:
• Lotto 1 - Responsabilità Civile Patrimoniale:
XL INSURANCE COMPANY SE
premio annuo
imposte di legge (22,25%)
Premio annuo o.f.i.
Premio contrattuale (1.7.2015 – 30.11.2017)
• Lotto 2 – Incendio e Rischi accessori
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.
premio annuo
imposte di legge
Premio annuo o.f.i.
• Premio contrattuale (1.7.2015 – 30.11.2017)

€
€
€
€

€
€
€
€

74.175,05
16.503,95
90.679,00
219.140,92

182. 542,05
30.715,17
213.257,22
515.371,62

- di dare atto che all’impegno della spesa complessiva di € 734.512,54 o.f.i. procederà la Direzione
Risorse Finanziarie e Patrimonio con successivi e separati atti, facendovi fronte con le risorse
finanziarie assegnate sul Capitolo 134040 delle uscite del Bilancio per gli esercizi finanziari del
Bilancio pluriennale 2015 - 2017;
- di dare atto che all’accertamento della somma di € 8.680,30 o.f.i, a titolo di rimborso spese di
pubblicazione del bando di gara sui quotidiani “La Stampa”, “La Repubblica”, “Il Sole 24 Ore” e
“Italia Oggi” del 18.3.2015, ai sensi dell’art. 34, comma 35, L. 17/12/2012 n. 221, si farà fronte con
successivo e separato atto e sarà equamente ripartita tra gli aggiudicatari per quanto di competenza;
- di procedere, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs 163/06 s.m.i, nonché degli artt. 300 e 301 del D.P.R.
207/2010 s.m.i., alla nomina del “Direttore dell’esecuzione del contratto” (D.E.C.), nella persona
del Dott. Innocenzo AMBRISI, Funzionario del Settore Trattamento Economico, Pensionistico,
Previdenziale ed Assicurativo del Personale, relativamente al Lotto 1 - Responsabilità Civile
Patrimoniale, e nella persona della Sig.ra Maria TIRALONGO, dipendente del Settore Patrimonio
Immobiliare, relativamente al Lotto 2 - Incendio e Rischi accessori, individuati con la predetta nota
prot. n. 29426/A11000 del 26.6.2015;
- di porre in esecuzione anticipata il servizio in oggetto ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D.Lgs.
163/2006, così come richiesto con la nota di conferma del permanere dell’interesse
all’aggiudicazione sopra citata, al fine di garantire la continuità del medesimo relativamente al
Lotto 2 ed alla copertura assicurativa del Lotto 1, con decorrenza dalle ore 24:00 del 30/6/2015, in
quanto la mancata esecuzione immediata delle prestazioni oggetto d’appalto determinerebbe grave
danno all’interesse pubblico sotto il profilo della non continuità del servizio, sottoponendo la
Stazione Appaltante ai conseguenti rischi derivanti dall’assenza di copertura assicurativa;
- di demandare a successivo e separato atto la formalizzazione dell’avvenuta efficacia
dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 11,.comma 8 del D.Lgs 163/06 s.m.i.,
all’ultimazione con esito positivo delle verifiche di cui sopra, ferme restando le condizioni
sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa, subordinando la
stipula dei contratti (polizze assicurative) all’accertata insussistenza in capo agli aggiudicatari delle
suddette cause ostative;

- di dare atto che i medesimi non potranno essere stipulati, ai sensi dell’art. 11, comma 10, del
D.Lgs 163/06 s.m.i., prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del
provvedimento di acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del
medesimo decreto;
- di demandare ai competenti 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 della L.R. 22/2010.
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE
Dott. Marco PILETTA

Visto:
IL DIRETTORE REGIONALE
AFFARI ISTITUZIONALI ED AVVOCATURA
Dr.ssa Laura BERTINO

