ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-2015-501

del 29/07/2015

Oggetto

Area Acquisizione Beni e Servizi. Aggiudicazione a
seguito di procedura aperta svolta in ambito comunitario
dei servizi assicurativi per i lotti: Tutela beni,
Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera,
Infortuni e Responsabilità civile auto

Proposta

n. PDTD-2015-510 del 29/07/2015

Struttura adottante

Area Acquisizione Beni E Servizi

Dirigente adottante

Bortolotti Elena

Struttura proponente

Area Acquisizione Beni E Servizi

Dirigente proponente

Dott.ssa Bortolotti Elena

Responsabile del procedimento

Panato Stefania

Questo giorno 29 (ventinove) luglio 2015 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile
dell'Area Acquisizione Beni E Servizi, Dott.ssa Bortolotti Elena, ai sensi del Regolamento Arpa sul
Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell’art. 4, comma 2
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

OGGETTO: Area Acquisizione Beni e Servizi. Aggiudicazione a seguito di
procedura aperta svolta in ambito comunitario dei servizi
assicurativi per i lotti: Tutela beni, Responsabilità civile verso terzi
e verso prestatori d’opera, Infortuni e Responsabilità civile auto .
VISTI:
-

la D.D.G. 94 del 23/12/2014 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio

pluriennale di previsione per il triennio 2015-2017, del Piano Investimenti 2015-2017,
del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2015 e del Budget generale e della
programmazione di cassa per l’esercizio 2015;
-

la D.D.G. n. 95 del 23/12/2014 recante "Approvazione delle Linee Guida e

assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio ed investimenti per
l’esercizio 2015";
-

la D.D.G. n. 23 del 13/02/2015 di approvazione del programma dell’attività

contrattuale per l’esercizio 2015 della Direzione amministrativa;
-

il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici” e

successive modifiche e integrazioni;
-

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del

d.lgs. 163/2006;
PREMESSO :
-

che con propria determinazione n. 338 del 04/06/2015 la Responsabile dell’Area

Acquisizione Beni e Servizi ha provveduto all’indizione di una procedura aperta in
ambito comunitario per l’affidamento triennale di servizi assicurativi, rinnovabili per
un ulteriore triennio.;
-

che la decorrenza per i contratti che si andranno ad affidare a seguito della

procedura aperta è stabilita dalle ore 24.00 del 31 ottobre 2015;
-

che tale procedura è stata suddivisa nei seguenti lotti:
Lotti

Importo annuale

Importo lordo

Stima base

lordo a base

triennale a base

d'asta con

d’asta €

d’asta €

rinnovo 3 +3
€

1.All Risks - tutti i rischi del
patrimonio

93.000,00

279.000,00

558.000,00
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2. Polizza RCT/O

18.000,00

54.000,00

3. Polizza Infortuni
cumulativa

13.000,00

39.000,00

4. Polizza RCA libro
matricola

105.000,00

315.000,00

229.000,00

687.000,00

Importo complessivo del
servizio €
-

108.000,00
78.000,00
630.000,00
1.374.000,00

che il bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il

4 giugno 2015 e pubblicato sulla stessa il giorno 9 giugno 2015 n. 109-198333;
-

che il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

serie speciale n. 67 del 10 giugno 2015;
-

che dell’avvenuta indizione è stata resa pubblicità con avviso sul sito internet

dell’Arpa Emilia Romagna con contestuale pubblicazione degli atti di gara.
-

che il bando è stato altresì pubblicato sul sito informatico presso l’Osservatorio

Regionale;
-

che dell’avvenuta indizione è stata resa pubblicità con pubblicazione per estratto

il giorno 10 giugno 2015 sui quotidiani nazionali “Avvenire”, “La Stampa” e sui
quotidiani ad edizione regionale Emilia-Romagna “La Repubblica regionale” e “Resto
del Carlino”;
-

che il bando ed il disciplinare di gara allegati alla determina d’indizione, hanno

stabilito quale criterio di aggiudicazione per ciascun lotto, l’offerta economicamente
più vantaggiosa, secondo le modalità descritte al punto 3 del disciplinare di gara;
RICHIAMATO:
-

l’atto di nomina PGDG n. 4073 del 15 luglio 2015, della Commissione

giudicatrice, alla quale

sono stati affidati anche gli adempimenti amministrativi

relativi all’ammissibilità delle offerte;
PRESO ATTO :
-

che la commissione si è riunita in due sedute successive i giorni 15 e 21 luglio

2015 esaminando le offerte pervenute da parte delle seguenti società per i lotti
sottoriportati:
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LOTTO

DESCRIZIONE

SOCIETA' OFFERENTE

N.
1

All Risks - Tutti i rischi Generali Italia Spa
del patrimonio

CF 00409920584

2. XL Insurance Company SE
CF 12525420159
3. Unipolsai Assicurazioni Spa
CF 00818570012

2

Polizza RCT/O

1. Allianz Spa

CF 05032630963

2. Unipolsai Assicurazioni Spa
CF 00818570012
3

Polizza Infortuni

1. Allianz Spa

CF 05032630963

cumulativa
2. Unipolsai Assicurazioni Spa
CF 00818570012
4

Polizza RCA libro

1. Carige assicurazioni Spa

matricola

CF 01677750158
2. Allianz Spa

CF 05032630963

3. Unipolsai Assicurazioni Spa
CF 00818570012
-

che dal verbale n. 1 del 15/07/2015 agli atti dell’amministrazione, risulta che la
Commissione giudicatrice ha proceduto all’esame della documentazione
amministrativa delle società offerenti ai fini della partecipazione alla gara
presentata nella busta A e ne ha confermato la regolarità;

-

che la commissione, come risulta dal medesimo verbale sopra citato, dopo aver
esaminato con attenzione la documentazione prodotta nella busta B, riportante
l’accettazione dei capitolati tecnici e le eventuali varianti peggiorative o
migliorative proposte ha attribuito al merito tecnico

i seguenti

punteggi

definitivi :
LOTTO n. 1 ALL RISKS
•

Generali Italia Spa

•

XL Insurance Company SE merito tecnico punti 23

merito tecnico punti 48,60
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•

Unipolsai Assicurazioni Spa merito tecnico punti 43,10
LOTTO n. 2 RCT/O
Allianz Spa
Unipolsai Assicurazioni Spa
•

Generali Italia Spa

merito tecnico punti 41
merito tecnico punti 44,50
merito tecnico punti 52
LOTTO n. 3 INFORTUNI

•

Unipolsai Assicurazioni Spa

•

Allianz Spa

merito tecnico punti 45
merito tecnico punti 33,50
LOTTO N. 4 RCA

•

Unipolsai Assicurazioni Spa

merito tecnico punti 52

•

Carige Assicurazioni Spa

merito tecnico punti 52

•

Allianz Spa

merito tecnico punti 49,10

-

che come risulta dal verbale n. 2 del 21/07/2015 la commissione ha proceduto
all’apertura delle offerte economiche dando evidenza dei premi offerti dalle
compagnie assicuratrici ed ha attribuito i relativi punteggi come previsto nel
disciplinare di gara :
LOTTO n. 1 ALL RISKS Importo triennale a base di gara 279.000,00

•
•

Generali Italia Spa Importo triennale offerto Euro 224.415,15
punti 36,51,
XL Insurance Company SE Importo triennale offerto Euro 237.017,31
punti 34,57
Unipolsai Assicurazioni Spa Importo triennale offerto Euro 204.861,00
punti 40;

•

LOTTO n. 2 RCT/O Importo triennale a base di gara Euro 54.000,00
•
•
•

Allianz Spa Importo triennale offerto Euro 51.788,70
punti 37,33
Unipolsai Assicurazioni Spa Importo triennale offerto Euro 48.336,00
punti 40
Generali Italia Spa Importo triennale offerto Euro 52.479,00
punti 36,84
LOTTO n. 3 INFORTUNI Importo triennale a base di gara Euro 39.000,00
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•
•

Unipolsai Assicurazioni Spa Importo triennale offerto Euro 36.600,00
punti 40
Allianz Spa Importo triennale offerto Euro 38.704,50
punti 37,83
LOTTO N. 4 RCA Importo triennale a base di gara Euro 315.000,00

•
•
•

Unipolsai Assicurazioni Spa Importo triennale offerto Euro 278.600,85
punti 38,33
Carige Assicurazioni Spa Importo triennale offerto Euro 267.000,00
punti 40
Allianz Spa Importo triennale offerto Euro 268.370,79
punti 39,80

- che la Commissione ha formulato le seguenti graduatorie finali per ogni lotto:
LOTTO n. 1 ALL RISKS
DITTE OFFERENTI

Punteggio merito
tecnico

Punteggio offerta

Punteggio totale

economica

1.

Generali Italia
Spa

48,60

36,51

85,11

2.

Unipolsai
Assicurazioni
Spa

43,10

40

83,10

3.

XL Insurance
Company SE

23

34,57

57,57

LOTTO n. 2 RCT/O
DITTE OFFERENTI
1.
2.

3.

Generali Italia
Spa
Unipolsai
Assicurazioni
Spa
Allianz Spa

Punteggio merito
tecnico

Punteggio offerta
economica

Punteggio totale

52

36,84

88,84

44,50

40

84,50

41

37,33

78,33

LOTTO n. 3 INFORTUNI
DITTE OFFERENTI

Punteggio merito

Punteggio offerta

Punteggio totale
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1.

Unipolsai
Assicurazioni
Spa

2.

Allianz Spa

tecnico

economica

45

40

85

33,50

37,83

71,33

LOTTO n. 4 RCA
DITTE OFFERENTI

Punteggio merito
tecnico

Punteggio offerta

Punteggio totale

economica

1.

Carige
assicurazioni
Spa

52

40

92

2.

Unipolsai
Assicurazioni
Spa

52

38,33

90,33

3.

Allianz Spa

49,10

39,80

88,90

-

che il responsabile del Procedimento ha considerato le offerte congrue;
CONSIDERATO:
-

che tutte le polizze oggetto di gara sono soggette a regolazione alla scadenza di
ogni annualità assicurativa, secondo i parametri contemplati nei rispettivi
capitolati e nelle offerte delle compagnie;

RITENUTO:
-

di approvare i verbali del 15/07/2015 e del 21/07/2015, relativi

all’espletamento della procedura aperta indetta con determinazione n. 338 del
04/06/2015;
-

di aggiudicare definitivamente, in relazione alla procedura di cui trattasi, i

servizi assicurativi per i seguenti Lotti:
Lotti

Aggiudicatario

Importo

lordo Importo

annuale €
1.All Risks –tutela

lordo

triennale €

Generali Italia Spa

beni CIG 6249111189 CF 00409920584
2. Polizza RCT/O CIG Generali Italia Spa

74.805,05

224.415,15

6249129064
CF 00409920584
3. Polizza Infortuni Unipolsai

17.493,00

52.479,00

cumulativa

12.200,00

36.600,00

CIG assicurazioni Spa

6

62491398A2
CF 00818570012
4. Polizza RCA libro Carige
matricola

CIG Assicurazioni spa

89.000,00

624915128B
CF 01677750158
- di subordinare l’efficacia del presente atto alla

267.000,00

verifica delle dichiarazioni

presentate in sede di gara in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006, avvalendosi, ove previsto del sistema AVCPass e fermi restando
gli adempimenti per la stipulazione dei contratti previsti dal disciplinare di gara a
carico degli aggiudicatari;
PRECISATO:
- che alla sottoscrizione dei contratti, nei testi definitivi di cui ai capitolati di gara,
con le integrazioni discendenti dalle varianti introdotte dalle compagnie in sede di
offerta, provvederà la responsabile dell’area acquisizione beni e servizi, precisando
che la copertura assicurativa avrà decorrenza dalle ore 24.00 del 31/10/2015;
- che non sono stati rilevati rischi da interferenze, per cui non dovrà essere redatto il
DUVRI, ai sensi della normativa vigente, e che pertanto i costi della sicurezza per i
rischi da interferenze sono pari a zero;
- che, ad avvenuta sottoscrizione dei contratti verranno svincolate, ai sensi dell’art.
75 comma 6 del d. lgs. 163/06 le cauzioni provvisorie costituite dagli aggiudicatari;
RILEVATA:
-

la necessità di provvedere alla pubblicazione dell'avvenuta aggiudicazione
mediante avviso sulla G.U.C.E. e sulla G.U.R.I. e per estratto su due quotidiani a
diffusione nazionale e due a diffusione regionale, ai sensi dell’art. 66 del D. Lgs.
163/2006;

-

che le spese di pubblicazione per quanto attiene la pubblicità sui quotidiani sono a
carico dei soggetti aggiudicatari, da ripartirsi in percentuale sul valore dei premi
aggiudicati;
SU PROPOSTA:
- della dott.ssa Elena Bortolotti Responsabile dell’Area acquisizione Beni e Servizi di
Arpa Emilia-Romagna, la quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito
alla regolarità amministrativa del presente atto;
DATO ATTO:
- che Responsabile del procedimento è la stessa

dott.ssa Stefania Panato,

collaboratore amministrativo esperto dell’Area Acquisizione beni e servizi;
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- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte del
Responsabile dell’Area Bilancio e Controllo economico dott. Giuseppe Bacchi
Reggiani;
DETERMINA
1. di approvare i verbali del 15/07/2015 e 21/07/2015, relativi all’espletamento della
procedura aperta indetta con determinazione n. 338 del 04/06/2015 per
l’affidamento di servizi assicurativi di cui al bando pubblicato sulla G.U.U.E. n.
109-198333 il giorno 09/06/2015;
2. di aggiudicare, in relazione alla procedura di cui trattasi, i servizi assicurativi,
relativi al periodo 31/10/2015- 31/10/2018, per i seguenti Lotti:
Lotti

Aggiudicatario

Premio

lordo Premio

annuale €
1.All Risks –tutela

lordo

triennale €

Generali Italia Spa

beni CIG 6249111189 CF 00409920584
2. Polizza RCT/O CIG Generali Italia Spa

74.805,05

224.415,15

6249129064
CF 00409920584
3. Polizza Infortuni Unipolsai

17.493,00

52.479,00

cumulativa

12.200,00

36.600,00

89.000,00

267.000,00

CIG assicurazioni Spa

62491398A2
CF 00818570012
4. Polizza RCA libro Carige
matricola
624915128B
3.

CIG Assicurazioni spa
CF 01677750158

di dare atto che, secondo quanto previsto negli atti di gara, Arpa si riserva la facoltà
di rinnovare i contratti per una durata pari a quella iniziale, alle stesse condizioni
normo economiche ex art. 29 D.Lgs. 163/06 previo accordo con le compagnie
aggiudicatarie;

4. di dare atto che i suddetti premi sono soggetti a regolazione nei termini di cui ai
capitolati di gara approvati con determina n. 338 del 4/6/2015 e secondo le offerte
delle compagnie aggiudicatarie, allegate al presente atto sub 1, 2, 3 e 4;
5. di subordinare l’efficacia delle aggiudicazioni alla verifica dei requisiti di ordine
generale, dichiarati dagli aggiudicatari in sede di gara, avvalendosi ove previsto del
sistema AVCPass e fermi restando gli adempimenti per la stipulazione dei contratti
previsti dal disciplinare di gara a carico degli aggiudicatari;
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6. di dare atto che alla sottoscrizione dei contratti, nei testi definitivi di cui ai
capitolati di gara, con le integrazioni discendenti dalle varianti introdotte dalle
compagnie in sede di offerta, provvederà la responsabile dell’area acquisizione beni
e servizi, precisando che la copertura assicurativa avrà decorrenza dalle ore 24.00
del 31/10/2015;
7. di dare atto che, ad avvenuta sottoscrizione dei contratti verranno svincolate, ai sensi
dell’art. 75 comma 6 del D. lgs. 163/06 le cauzioni provvisorie costituite dagli
aggiudicatari;
8. di dare atto che l’importo di Euro 580.494,15 (oneri compresi),

avente natura di

“assicurazioni”, è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo
annuale e pluriennale con riferimento all’area Acquisizioni Beni e Servizi, ed è a
carico pro quota dei seguenti esercizi 2015-2016-2017-2018 come segue:
 quanto ad Euro 32.249,70 per l’anno 2015,
 quanto ad Euro 193.498,00 per l’anno 2016,
 quanto ad Euro 193.498,00 per l’anno 2017,
 quanto ad Euro 161.248,45 per l’anno 2018.
La Responsabile dell’ Area Acquisizioni Beni e Servizi
Dott.ssa Elena Bortolotti
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N. Proposta: PDTD-2015-510 del

29/07/2015

Centro di Responsabilità: Area Acquisizione Beni E Servizi
OGGETTO:

Area Acquisizione Beni e Servizi. Aggiudicazione a seguito di
procedura aperta svolta in ambito comunitario dei servizi
assicurativi per i lotti: Tutela beni, Responsabilità civile verso terzi e
verso prestatori d’opera, Infortuni e Responsabilità civile auto
PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell’Area Bilancio e
Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento
Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 29/07/2015
Il Responsabile dell’Area Bilancio e
Controllo Economico

