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DETERMINAZIONE NR. 503 DEL 11/12/2018

OGGETTO:

GARA CUC 9/2018 - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO

DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEI COMUNI DELLA UNIONE  E

DELLA UNIONE TERRED'ACQUA - PROVVEDIMENTO DI

AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI

LA RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI

COMMITTENZA

PREMESSO CHE:

• con convenzione sottoscritta  in data 29.12.2016 l’Unione Terred’acqua  e i Comuni di

Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno e Sala Bolognese hanno costituito la Centrale Unica

di Committenza dell’Unione Terred’acqua (CUC), modificata e integrata con convenzione

repertorio n. 153 del 13.11.2017;

• nel corso dell’anno 2016 i Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore,

Sala  Bolognese,  San  Giovanni  in  Persiceto  e  Sant’Agata  Bolognese,  con  apposite

deliberazioni consiliari, hanno delegato alla Unione Terred’acqua le procedure di gara per

l’affidamento dei servizi di brokeraggio assicurativo e dei servizi assicurativi;

VISTE:

- la determinazione a contrarre n.  402 del  09.10.2018 della  Responsabile dei  Servizi  Finanziari

dell’Unione,  Dott.ssa  Claudia  Bignami,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  progetto  dei  servizi

assicurativi dei Comuni e della Unione, redatto ai sensi dell’art. 23 del Codice dei contratti pubblici

e sono stati definiti: le modalità di affidamento dei servizi, i requisiti di partecipazione e i criteri di

affidamento,  dando mandato  all’Ufficio  della  Centrale  di  Committenza  Terred’acqua (CUC)  di

adottare tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti;

- la propria determinazione n. 407 del 12.10.2018, con la quale sono stati approvati:  il bando di

gara,  il  disciplinare  di  gara  e  i  relativi  moduli,  per  l’espletamento  della  procedura  aperta  per

l’affidamento dei servizi  assicurativi dei  Comuni e della Unione, con aggiudicazione secondo il

criterio della offerta economicamente più vantaggiosa;

- la determinazione n. 430 del 26.10.2018 della Responsabile dei Servizi Finanziari dell’Unione,

con  sui  sono  state  rettificate  e  approvate  le  schede  di  rischio  relative  ai  Comuni  di  Anzola

dell’Emilia e di Sala Bolognese e il report sinistri del lotto 3 “Responsabilità Civile Patrimoniale

attività istituzionali”;

DATO ATTO che:

- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dott.ssa Claudia Bignami, Responsabile dei

Servizi Finanziari della Unione;

- la Responsabile del procedimento di gara è la sottoscritta, in qualità di Responsabile della CUC;

- il bando di gara  è stato: trasmesso alla GUUE in data 12.10.2018 e pubblicato in data 16.10.2018

su GU S 2018/S 199-451537),  pubblicato sulla GURI 5^ serie  speciale n.  121 del  17.10.2018,

pubblicato in data 23.10.2018 su due quotidiani a diffusione nazionale (La Repubblica  e il Foglio)

e su due quotidiani  a  diffusione locale (la  Repubblica edizione Bologna e Il  Resto del  Carlino

edizione Bologna);

-  il  bando,  il  disciplinare di  gara e  gli  atti  di  progetto sono stati  pubblicati  all’Albo e sul  sito

istituzionale della Unione Terred’acqua  nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara

e contratti, dal 15.10.2018 al 21.11.2018;

- sul sito istituzionale, nella apposita sezione dedicata alla gara, sono stati altresì pubblicati  i quesiti

pervenuti entro il termine fissato (12.11.2018)  nonché i chiarimenti e le integrazioni della stazione

appaltante;
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- il  termine perentorio per la presentazione delle offerte è scaduto il  giorno 21.11.2018 alle ore

13:00 ;

- con determinazione n. 479 del 30.11.2018, su indicazione del RUP,  la Responsabile della CUC ha

nominato la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto;

PRESO ATTO che:

- entro le ore 13:00 del 21.11.2018 sono pervenuti i sotto indicati n. 12 (dodici) plichi di offerta:

n.

protocollo

plico concorrente Codice Fiscale lotto/i

13711 1 AmTrust  International

Underwriters

09477630967 4 e 8

13790 2 Generali  Italia Spa 00409920584 1,  2,  4

e 8

13796 3 AXA  ASSICURAZIONI

SPA/HDI ASSICURAZIONI 

00902170018/

04349061004

1

13800 4 LLOYD’S   (SINDACATO

CHAUCER) 

07585850584 7

13801 5 LLOYD’S   (SINDACATO

NEON)

07585850584 3

 13802 6 LLOYD’S   (SINDACATO

TOKIO MARINE KILN)

07585850584 2

13803 7 LLOYD’S  SINDACATO

(SINDACATO ACAPPELLA)

07585850584 2

13804 8 XL  INSURANCE  COMPANY

SE

12525420159 2

13806 9 UNIQA  OSTERREICH

VERSICHERUNGEN AG

09290/0182 2

13807 10 UNIPOLSAI  ASSICURAZIONI

SPA 

00818570012 1,  2,  4,

5,  6,  7,

8 e 9

13813 11 ALLIANZ SPA 05032630963 2, 4 e 6

13821 12 AIG EUROPE LIMITED 08037550962 2,  3,  4

e 6

- nella seduta pubblica del 22.11.2018, come da verbale di gara conservato in atti, si è provveduto

alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai sopra indicati dodici concorrenti;

- nella medesima seduta è stato disposto di procedere con il soccorso istruttorio per i sotto indicati 

offerenti:

Lloyd’s Rappresentante Generale per l’Italia, con sede in Corso Garibaldi, n. 86 CAP 20121 Milano

- in nome e per conto del  Sindacato Leader ACAPPELLA: richiesto PassOE

- in nome e per conto del  Sindacato Leader CHAUCER: richiesto PassOE

- in nome e per conto del  Sindacato Leader NEON: richiesto PassOE

- in nome e per conto del Sindacato Leader TOKIO MARINE KILN: Richiesti PassOE e originale

o copia autentica della garanzia provvisoria n. B117718392448 riportante la somma garantita di

Euro  18.550,00  e  richiesta  di  integrazione  della  garanzia  provvisoria  per  importo  garantito

complessivo pari a Euro 33.400,00 (garanzia provvisoria prevista dagli atti di gara per il lotto 2);
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DATO ATTO che:

-  con richieste protocollo 13965, 13971, 13977 e 13986 del 26.11.2018 la Responsabile della CUC

nonché Autorità di gara ha inviato le comunicazioni di soccorso istruttorio all’operatore economico

Lloyd’s Rappresentante Generale per l’Italia, con sede in Corso Garibaldi, n. 86 CAP 20121 Milano;

 -  in data 29.11.2018,  con i  protocolli  14156, 14157, 14158 sono stati  acquisiti  i  PassOE per i

Sindacati Leader NEON, CHAUCER e  ACAPPELLA e con protocollo 14161 sono stati acquisiti

mediante posta elettronica certificata, dal Rappresentante generale per l’Italia dell’operatore Lloyd’s

in nome e per conto del Sindacato Leader TOKIO MARINE KILN,   il PassOE e copia di garanzia

fideiussoria, documentazione acquisita anche in forma cartacea in data 30.11.2018  con prot. 14208; 

- esaminata la garanzia fideiussoria presentata dal Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s,

in nome e per conto del  Sindacato Leader TOKIO MARINE KILN,   e stato riscontrato che la

polizza fideiussoria n. B117718392448 acquisita con i protocolli 14161/2018 e 14208/2018 indicava

una somma garantita  pari  a  Euro  33.400,00  e  riportava  la  firma  in  originale  del  solo  soggetto

assicurato,e non costituiva originale in quanto la firma del Garante era riportata in copia, né poteva

essere considerata copia autentica dell’originale ai sensi dell’art. 18 del DPR 28.12.2000 n. 445;

- con protocollo 14297 del 3.12.2018 la Responsabile della CUC, al fine di acquisire la piena prova

della garanzia ricevuta, ai fini della ammissione alla gara,  ha richiesto al Rappresentante Generale

per l’Italia Lloyd’s di produrre entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi  la garanzia fideiussoria

con la firma del soggetto garante in originale o copia autentica della stessa, ai sensi del già citato art.

18 del DPR 28.12.2000 n. 445;

PRESO ATTO che in data 6.12.2018 con protocollo 14440 è stata acquisita la garanzia provvisoria n.

B117718392448, per una somma garantita di Euro 33.400,00 sottoscritta digitalmente dal soggetto

Garante in data 27.11.2018;

RITENUTO che, così come previsto dal disciplinare di gara, anche a tutela della par condicio dei

concorrenti, la garanzia provvisoria sia sanabile mediante soccorso istruttorio a condizione che sia

stata già costituita prima della presentazione della offerta;

DATO ATTO che nella seduta pubblica di gara del 11.12.2018, come da verbale conservato in atti,

l’Autorità di gara ha  preso atto che la garanzia provvisoria presentata  dal Lloyd’s in nome e per

conto del Sindacato Leader Tokio Marine Kiln non sia stata validamente costituita entro i termini di

presentazione della offerta (ore 13:00 del 21.11.2018);

CONSIDERATO che ai fini e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1 e 76, comma 3, del

D.Lgs. 50/2016, oltre che dell’art. 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall’art.

204 del medesimo decreto, è necessario disporre le ammissioni e le esclusioni dalla procedura in

oggetto;

VISTI:

- il D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ss.mm.ii.;

- il D.Lgs 50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;

- il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 e ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte attualmente

vigente nella fase di disciplina transitoria prevista dal D.lgs. 50/2016 all’art. 216;

- la Legge 241 del 7/08/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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- il  DPR   n.445   del  28/12/2000  “Disposizioni  legislative  in  materia  di   documentazione 

amministrativa” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il provvedimento del Presidente della Unione n. 1 del 08.01.2018, relativo

all’assegnazione delle funzioni per la gestione e la responsabilità della Centrale Unica di

Committenza dell’Unione;

VISTI l’art. 6 bis della L.241/1990 e l’art.1, co. 9, lett.  e) della L.190/2012, in merito alla

insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del

presente procedimento;

ATTESTATA la sola regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 

267/2000 riguardo a:

- regolarità dell’istruttoria svolta;

- rispetto della tempistica prevista dalla legge;

- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;

- conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti;

D E T E R M I N A

1. di considerare le premesse sopra esposte e che si intendono integralmente riportate, quale 

parte integrante e sostanziale al presente dispositivo;

2. di disporre, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1 e art. 76 del D.Lgs. 50/2016,

oltre che dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010, come modificato dall’art. 204 del D.Lgs.50/2016, le

ammissioni e le esclusioni dalla procedura di gara, come da verbale del 11.12.2018:

 - concorrenti ammessi

n.

protoco

llo

plico concorrente Codice Fiscale lotto/i

13711 1 AmTrust  International

Underwriters

09477630967 4 e 8

13790 2 Generali  Italia Spa 00409920584 1, 2, 4 e 8

13796 3 AXA  ASSICURAZIONI

SPA/HDI ASSICURAZIONI 

00902170018  /

04349061004

1

13800 4 LLOYD’S   (SINDACATO

CHAUCER) 

07585850584 7

13801 5 LLOYD’S   (SINDACATO

NEON)

07585850584 3

13803 7 LLOYD’S  SINDACATO

(SINDACATO

ACAPPELLA)

07585850584 2

13804 8 XL  INSURANCE

COMPANY SE

12525420159 2

13806 9 UNIQA  OSTERREICH

VERSICHERUNGEN AG

09290/0182 2

13807 10 UNIPOLSAI

ASSICURAZIONI SPA 

00818570012 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

e 9
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13813 11 ALLIANZ SPA 05032630963 2, 4 e 6

13821 12 AIG EUROPE LIMITED 08037550962 2, 3, 4 e 6

- Concorrente escluso: plico n. 6 acquisito con protocollo 13802/2018 presentato da Lloyd’s in nome e per

conto del Sindacato Leader Tokio Marine Kiln, in quanto ha presentato garanzia provvisoria non

validamente costituita entro i termini di presentazione della offerta;

3. di stabilire che, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016,  nei successivi due giorni

dalla data di adozione, il presente provvedimento venga pubblicato sul profilo di  questa

Stazione Appaltante http://www.terredacqua.net/UNIONE/AMMINISTRAZIONE-

TRASPARENTE/Bandi-di-gara-e- contratti/Avvisi-di-bandi-di-gara e comunicato mediante PEC

agli operatori economici che hanno presentato offerta;

4. di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L.

n. 190/2012, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi

propri che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al responsabile del

presente procedimento;

5.  di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata in quanto privo

rilevanza contabile e viene pubblicato all’Albo pretorio ai fini della generale conoscenza.

        Firma

La Responsabile della CUC 

Dott.ssa Mirella Marchesini
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