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Determinazione n.716 del 25/09/2018

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,

Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa

   

AFF GEN

AREA AFFARI GENERALI

SERVIZIO GARE E CONTRATTI

Determinazione n° 716 del 25/09/2018
Il Funzionario Responsabile

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI 
ASSICURAZIONE A COPERTURA DEI RISCHI DELL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE DI CALCI PER IL PERIODO 30/09/2018 - 30/09/2020 - N. 3 LOTTI - 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.     

Decisione:

Il Funzionario Responsabile del Servizio Gare e Contratti:

1. Dà atto della regolarità della procedura di gara in oggetto, espletata per conto del Comune 
di Calci in forza della Convenzione tra Unione Valdera e Comune di Calci per il 
conferimento all'Unione delle funzioni di centrale di committenza ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

2. Approva, ai sensi del combinato disposto dall'art. 32, comma 5 e art. 33, comma 1 del 
D.lgs 50/16 e s.m.i., i verbali delle operazioni della suddetta gara, allegati alla presente 
determinazione sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale, che concludono 
con la formulazione della proposta di aggiudicazione del servizio in oggetto ai diversi 
soggetti indicati in relazione a ciascun lotto da affidare.

3. Aggiudica in via definitiva l’appalto del servizio in argomento ai seguenti operatori 
economici :

• Lotto 1 – RCT/O - CIG 7579018382 in favore dell'operatore economico LLOYD'S XL 
CATLIN C.F. 07585850777con sede legale in Milano (MI),  20121 CORSO GARIBALDI 86,  
per un’offerta contrattuale di €.  61.125,00 per anni due  ed un punteggio totale pari a punti 
93,08.

• Lotto 2 – INCENDIO - CIG 7579024874  in favore dell'operatore economico PRIMAVORI 
ANDREA SAS – Reale Mutua - C.F. 01676000506 con sede legale in Pisa (PI), 56127 Via 
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Vittorio Veneto 15,  per un’offerta contrattuale di €.  16.980,00 per anni due  ed un 
punteggio ottenuto pari a punti 74,00.

• Lotto 3 – RCA - LM – CIG 7579026A1A in favore della compagnia NOCENTINI 
ASSICURAZIONI SRL  - Allianz- C.F. 04312270483 con sede legale in Firenze (FI), 
50129 via Cavour 112, per un’offerta contrattuale di €. 17.405,00 per anni due, ed un 
punteggio totale pari a punti 97,88.

4. Dà atto che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo l’acquisizione, da parte della 
stazione appaltante, della documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati in 
sede di gara dall'aggiudicatario, così come previsto dall' art. 32 comma 7 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i..

5. Dispone di trasmettere il presente atto al Comune di Calci.
Motivazione:

Con determinazione del Responsabile del Settore 2 del Comune di Calci n. 268 del 
17/07/2018 è stata approvata la documentazione di gara per l'appalto dei servizi di assicurazione a 
copertura dei rischi dell'amministrazione comunale di Calci per il periodo 30/09/2018-30/09/2020 
per un importo presunto dell’appalto stimato in euro 126.400,00 suddiviso nei seguenti n. 3 lotti:

Lotto Descrizione Importo 
ANNUALE Decorrenza Scadenza Durata

Importo 
COMPLESSIVO 
a base d'asta

CIG cauzione

1 RCT/O € 42.000,00 30/09/2018 30/09/2020 2 anni € 84.000,00  7579018382 € 1.680,00

2 INCENDIO € 9.200,00 30/09/2018 30/09/2020 2 anni € 18.400,00  7579024874 € 368,00

3 RCA  LM € 12.000,00 30/09/2018 30/09/2020 2 anni € 24.000,00  7579026A1A € 480,00

Totale annuo € 63.200,00 Totale per il periodo € 126.400,00

Con lo stesso atto, è stato disposto di procedere attraverso una procedura aperta 
telematica con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
avvalendosi dell'ufficio gare dell'Unione Valdera, in forza della Convenzione tra Unione Valdera e 
Comune di Calci per il conferimento all'Unione delle funzioni di centrale di committenza ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., approvata con deliberazione del consiglio 
dell'Unione n. 13 del 27/04/2018.

In esecuzione della determinazione a contrarre del Funzionario Responsabile del Servizio 
Gare e Contratti n.598 del 27/07/2018 sono stati approvati gli atti di gara e avviata la procedura 
aperta telematica per l'affidamento del servizio in oggetto.

In esecuzione dei sopra citati atti è stata svolta la procedura aperta conclusasi con la formulazione 
della proposta di aggiudicazione in favore dei soggetti sopra indicati.

Si procede pertanto all’aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto, precisando che la stessa 
diverrà efficace stante l'esito positivo dei controlli effettuati.

Adempimenti a cura dell’ente pubblico:
L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata al concorrente ai sensi e per gli effetti dell’art. 

76 comma 5 lettera a) D.lgs 50/2016 e s.m.i.
Riferimenti Normativi  :
a) Generali :
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- D. Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo 
e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e 
tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo;

- D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

- Legge 1034/1971 Istituzione dei Tribunali amministrativi Regionali, come modificata ed integrata 
dal D. Lgs. n. 104/2010 in materia di riordino del processo amministrativo.

b)  Specifici  :

• Statuto dell’Unione Valdera.

• Decreto del Presidente dell’Unione n. 22 del 18/09/2018 con il quale viene conferito  
l'incarico di dirigenza combinata delle Aree “Affari Generali" e Servizi "Sociali ed Educativi" 
fino alla scadenza del mandato presidenziale.

• D.Lgs n. 50 del 18/04/2016  Codice degli appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi e 
forniture.

• D.lgs. n. 56 del 19/04/2017  Decreto Correttivo al Codice Appalti Pubblici.
• Convenzione tra Unione Valdera e Comune di Calci per il conferimento all'Unione delle 

funzioni di centrale di committenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.  approvata con deliberazione del consiglio dell'Unione n. 13 del 27/04/2018

• Determinazione del Dirigente Area Affari Generali n. 32 del 16/01/2018 di attribuzione 
dell'incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Gare e Contratti.

Ufficio Responsabile del Procedimento
Dr. Valerio Panicucci
Servizio Gare e Contratti
tel:0587/299559
mail:v.panicucci@unione.valdera.pi.it

I
 

 Il Funzionario Responsabile
AREA AFFARI GENERALI

PANICUCCI VALERIO / ArubaPEC S.p.A.
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VALDERKtUNIONE DEI COMUNI

Comuni di Bientina, Sull, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari,Palaia, Pontedera

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI
ASSICURAZIONE A COPERTURA DEI RISCHI DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI CALCI PER IL PERIODO 30109/2018- 30109/2020 - N. 3 LOTTI

VERBALE DI GARA 14.1

L’anno duemiladiciotto questo giorno diciotto del mese di Settembre, alle ore 06:45 nella

stanza n. 13 ‘Servizio Gare e Contratti” dell’Unione Valdera, sotto la presidenza del Dott.

Fulvio Spatarella del Comune di Calci, si è riunita la Commissione Giudicatrice delle offerte

per l’affidamento dell’appalto in oggetto.

Premesso che:

- Con determinazione a contrarre del Funzionario Responsabile del Settore Assetto

e Gestione del Territorio del Comune di Calci n. 268 del 17/07/2018 e con

determinazione a contrarre del responsabile Servizio “Gare e contratti” dell’unione

Valdera n. 598 del 27/07/2018 è stato disposto di procedere all’appalto del servizio

in oggetto per un importo complessivo (per 2 anni) a base di gara soggetto a

ribasso è pari ad ( 126.4000,00 suddiviso nei seguenti n. 3 lotti:

Importo Importo COMPLESSIVOLotto Descrizione Decorrenza Scadenza Durata
ANNUALE a base d’asta

i RCT/O €42.000,00 30/09/2018 30/09/2020 2anni €84.000,00
2 INCENDIO € 9.200,00 30/09/2018 30/09/2020 2 anni € 18.400,00
3 RCA LM € 12.00,00 30/09/2018 30/09/2020 2 anni € 24.000,00

mediante procedura aperta telematica con aggiudicazione in base al criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 7 del

D,Lgs. 50/2016 e s.m.i. e approvati gli atti di gara, avvalendosi dell’ufficio gare

dell’Unione Valdera, Convenzione tra Unione Valdera ed il Comune di Calci per il

conferimento all’unione delle funzioni di centrale di committenza ai sensi e per gli

‘i

i
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effetti deIl’art. 37 deI D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., approvata con deliberazione del

consiglio dell’unione n. 13 del 27/04/2018 esecutiva ai sensi di legge, avente ad

oggetto “Centrale unica di commillenza dell’Unione Valdera. Individuazione delle

CJ\ ‘ funzioni;

- In data 27/07/2018 è stata pubblicata la gara con scadenza per la presentazione

delle offerte alle ore 12:00 deI giorno 17)09)2018;

— entro i termini previsti e cioè entro le ore 12,00 del giorno 17/09/2018 sono perve

nute le seguenti offerte:

lotto I - RCTIO
— LLOYD’S XL CATLIN

—%
— LLOYD’S NOBIS
— PRIMAVORI ANDREA SAS
— ALESSANDRO BERTI, CLAUDIO GUERRIERI, MONICA FERREUI, ANDREA

TADDEINI&C.SAS

lotto 2 - INCENDIO
— PRIMAVORI ANDREA SAS

lotto 3— RCA LM
— NOBIS COMPAGNIA Dl ASSICURAZIONI SPA
— NOCENTINI ASSICURAZIONI SRL
— ITAS MUTUA

— con determinazione dirigenziale Area Affari Generali- Servizio Gare e Contratti

n. 696 del 18/09/2018 è stata costituita la Commissione giudicathce delle offerte;

Le operazioni relative allo svolgimento della gara telematica possono essere seguite

attraverso le immagini proiettate nella stanza.

Tutto quanto premesso

Il Presidente, Dott. Fulvio Spatarella coadiuvato dai soggetti sopra indicati, dichiara aperta

la seduta di gara. La Commissione come sopra costituita, prende atto che entro il termine

fissato e cioè entro le ore 12:00 del giorno 1710912018, sono pervenute n. 4 offerte per il

Lotto 1; n.1 offerta per il Lotto 2; n. 3 offerte per il lotto 3, come sopra meglio

identificate.

Si dà inizio all’apertura delle offerte del Lotto n. i - RCTIO — CIG 7579018382,
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accedendo tramite le credenziali di accesso all’area del sistema telematico degli Acquisti

della Regione Toscana (START) dell’Unione Valdera, contenente la documentazione

amministrativa, si procede all’esame dei documenti presentati dalle Compagnie

assicuratrici concorrenti e, verificato che le stesse hanno regolarmente presentato quanto

richiesto, si procede all’approvazione della relativa documentazione amministrativa e

ammissione alla fase successiva di gara.

Completata la valutazione di tipo amministrativo, la Commissione, sempre in seduta

pubblica, procede all’apertura delle offerte tecniche, verificando che siano tutte firmate

digitalmente e pertanto immodificabili oltre che conservate nella loro integrità con garanzia

di riservatezza nell’ambito del sistema START della regione Toscana e procede con

l’approvazione.

Si prosegue con l’apertura delle offerte del Lotto n. 2 - INCENDIO - CIG 7579024874

e, verificato che l’unica Compagnia partecipante ha regolarmente presentato quanto

richiesto, si procede all’approvazione della relativa documentazione amministrativa e

ammissione alla fase successiva di gara.

Complétata la valutazione di tipo amministrativo, la Commissione, sempre in seduta

pubblica, procede all’apertura dell’offerta tecnica, verificando che sia firmata digitalmente e

pertanto immodificabile, oltre che conservata nella sua integrità con garanzia di

riservatezza nell’ambito del sistema START della regione Toscana e procede con

l’approvazione.

Si segue con l’apertura delle offerte del Lotto n. 3 - RCA LM — CIG 7579026A1A e

verificato che tutte le Compagnie assicuratrici concorrenti hanno regolarmente presentato

quanto richiesto, si procede all’approvazione della relativa documentazione amministrativa

e ammissione alla fase successiva di gara. Si dà atto che l’operatore economico ltas ha

provveduto su richiesta della stazione appaltante all’integrazione dei dati dichiarati del

Dgue nella Sezione C — punto i b. j
Completata la valutazione di tipo amministrativo, la Commissione, sempre in seduta

pubblica, procede all’apertura delle offerte tecniche, verificando che siano tutte firmate

digitalmente e pertanto immodificabili oltre che conservate nella loro integrità con garanzia
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di riservatezza nell’ambito del sistema START della regione Toscana e procede con

l’approvazione. Il seggio di gara dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 10:30 e ricorda

che i lavori di valutazione delle offerte tecniche dei soggetti ammessi sarà effettuata in una

o più sedute riservate successive da parte di una commissione tecnica appositamente

nominata, così come previsto dal disciplinare di gara.

Al termine della valutazione delle offerte tecniche, la commissione stabilirà di riunirsi in

seduta pubblica, per la lettura del punteggio attribuito alle offerte tecniche e per l’apertura

delle buste contenenti le offerte economiche.

Si dà atto che il presente verbale viene trasmesso dal servizio Gare e Contratti dell’Unione

Valdera al Comune di Calci per gli adempimenti di competenza.

PRESIDENTE : Dott. Fulvio Spatarella Ji4

MEMBRO: Dott. Mauro Celandroni /t,L_4tSEQ 1-_-’t_L

MEMBRO : Geom. Gabriele Novelli .3’Z

SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. .Valerio Panicucci

______________________
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V4WB&716
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI

ASSICURAZIONE A COPERTURA DEI RISCHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

DI CALCI PER IL PERIODO 3010912018- 3010912020 - N. 3 LOTTI

VERBALE DI GARA N.2

L’anno duemiladiciotto questo giorno diciotto del mese di Settembre, alle ore 12:00 nella

stanza n. 13 ‘Servizio Gare e Contratti” dell’Unione Valdera, sotto la presidenza del Dott.

Fulvio Spatarella del Comune di Calci, si è riunita la Commissione Giudicatrice delle offerte

per l’affidamento dell’appalto in oggetto.

In data odierna, di seguito alla seduta pubblica che ha dato luogo alle ammissioni a gara di

tuffi gli offerenti, la Commissione si è riunita in seduta riservata per la valutazione delle

offerte tecniche alla stregua dei criteri indicati nel disciplinare di gara determinando la

relativa attribuzione dei punteggi e giudizi ad essi correlati, indicati e dettagliati nello

schema allegato sotto la lettera “Al”, facente parte integrante e sostanziale del presente

verbale. 4
Le operazioni relative allo svolgimento della gara telematica possono essere seguite

attraverso le immagini proiettate nella stanza.

Tutto quanto premesso

Il Presidente Fulvio Spatarella alle ore 12:15 dichiara aperta la seduta pubblica.

Prima di aprire le buste elettroniche contenenti le offerte economiche, il Presidente dà

lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche:

lotto n. i - RCTIO — CIG 7579018362,
• LLOYD’S XL CATLIN punti 63,08
• LLOYD’S PROBITAS punti 63,70
• PRIMAVORI ANDREA SAS punti 56,00
• ALESSANDRO BERTI, CLAUDIO GUERRIERI,

MONICA FERRETTI, ANDREA TADDEINI &C. SAS punti 56,00

lotto 2 — INCENDIO - CIG 7579024874
• PRIMAVORI ANDREA SAS punti 44,00
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10110 3— RCA LM - CIG 7579026A1A

• NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA punti 57,75
• NOCENTINI ASSICURAZIONI SRL punti 56,00
• ITAS MUTUA punti 56,82

Successivamente, in seduta pubblica, si procede, per ciascun lotto, con l’inserimento a%\ sistema dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e all’apertura delle offerte economiche.

— Si procede all’esame del Lotto I — RCTIO - ClO 7579018382.

Prima di aprire la busta elettronica contenente l’offerta economica, il Presidente dà lettura

del punteggio attribuito alle offerte tecniche e contestualmente si procede con l’inserimento

di detto punteggio nel sistema telematico.

Si procede quindi con l’apertura dell’offerta economica degli operatori ammessi a questa

fase e conseguente approvazione, verificato che risulta sottoscritta con firma digitale e

regolarmente presentata. Viene inoltre aperta l’ulteriore documentazione prevista nel

disciplinare di gara.

Si dà lettura dell’ammontare delle seguenti offerte economiche presentate, che dal detta

glio dell’offerta economica risultano essere riferite al biennio 30/09/2018- 30/09/2020:

• LLOYD’S XL CATLIN €. 61.125,00
• LLOYD’S PROBITAS €. 70.998,98
• PRIMAVORI ANDREA SAS €. 71.820,00
• ALESSANDRO BERTI, CLAUDIO GUERRIERI,

MONICA FERRETTI, ANDREA TADDEINI &C. SAS €. 68.000,00

Effettuata la sommatoria del punteggio dell’offerta tecnica e di quella economica per ogni

singolo concorrente, risulta la seguente graduatoria:

Compagnia assicuratrice Punteggio Tecnico Punteggio Economico Punteggio
Complessivo

LLOYD’S XL CATLIN 63,08 30,00 93,08

LLOYD’S PROBITAS 63,70 25,83 89,53

PRIMAVORI ANDREA 56,00 25,53
SAS

ALESSANDRO
BERTI ,CLAU DIO

GUERRIERI, 56,00 26,97
MONICAFERRETTI,
ANDREA TADDEINI I

81,53

82,97
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________________

Visto il predetto punteggio, il Presidente dichiara aggiudicatario provvisorio dell’appalto

LOTTO N. I RCT/O, CIG 7579018382 la Compagia Assicuratrice LLOYD’S XL CATLIN

C.F. 07585850777con sede legale in Milano (Ml), 20121 CORSO GARIBALDI 86, per

un’offerta contrattuale di €. 61.125,00 per anni due ed un punteggio totale pari a punti

93,08.

Completata la valutazione di tipo economico viene chiusa la procedura riguardante il Lotto

1 viene trasmessa alla suddetta compagnia di assicurazioni la comunicazione di

aggiudicazione provvisoria.

Si procede all’esame del Lotto n. 2 - INCENDIO - CIG 7579024874.

Prima di aprire la busta elettronica contenente l’offerta economica, il Presidente dà lettura

del punteggio attribuito all’offerta tecnica e contestualmente si procede con l’inserimento di

detto punteggio nel sistema telematico.

Si procede quindi con l’apertura dell’offerta economica degli operatori ammessi a questa

fase e conseguente approvazione, verificato che risulta sottoscritta con firma digitale e

regolarmente presentata. Viene inoltre aperta l’ulteriore documentazione prevista nel

disciplinare di gara.

Si dà lettura dell’ammontare della seguente offerta economica presentata che dal dettaglio

dell’offerta economica risulta essere riferita al biennio 30/09/2018- 30/09/2020:

PRIMAVORI ANDREA SAS €. 16.980,00

e della ulteriore documentazione prevista nel disciplinare di gara.

Effettuata la sommatoria del punteggio dell’offerta tecnica e di quella economica per ogni

singolo concorrente, risulta la seguente graduatoria:

______

-

Compagnia assicuratrice Punteggio Tecnico I Punteggio Punteggio
Economico Complessivo

44,00
E

30,00 74,00
PRIMAVORI ANDREA SAS

Visto il predetto punteggio, il Presidente dichiara aggiudicatario provvisorio deflappalto del

lotto n. 2 - INCENDIO — CIG 7579024874 la compagnia di assicurazioni PRIMAVORI AN

DREA SAS C.F. 01676000506 con sede legale in Pisa (PI), 56127 Via Vittorio Veneto 15,

per un’offerta contrattuale di €. 16.980,00 per anni due ed un punteggio ottenuto pari a
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punti 74,00.

Si procede all’esame del Lotto 3 - RCA LM — CIG 7579026A1A

Prima di aprire la busta elettronica contenente l’offerta economica, il Presidente dà lettura

del punteggio attribuito alle offerte tecniche e contestualmente si procede con l’inserimento

di detto punteggio nel sistema telematico.

Si procede quindi con l’apertura dell’offerta economica degli operatori ammessi a questa

fase e conseguente approvazione, verificato che risulta sottoscritta con firma digitale e

regolarmente presentata. Viene inoltre aperta l’ulteriore documentazione prevista nel

disciplinare di gara.

Si dà lettura dell’ammontare delle seguenti offerte economiche presentate:

• NOBIS COMPAGNIA Dl ASSICURAZIONI SPA €. 19.680,00
• NOCENTINI ASSICURAZIONI SRL €. 17.405,00
• ITAS MUTUA €. 20.310,00

e della ulteriore documentazione prevista nel disciplinare di gara.

Effettuata la sommatoria del punteggio dell’offerta tecnica e di quella economica per ogni

singolo concorrente, risulta la seguente graduatoria:

Compagnia assicuratrice Punteggio Tecnico Punteggio Punteggio
Economico Complessivo

NOBIS COMPAGNIA DI 57,75 26,53 96,53
ASSICURAZIONI SPA

NOCENTINI 56,00 30,00 97,88
ASSICURAZIONI SRL

ITAS MUTUA 56,82 25,71 9457

Visto il predetto punteggio, il Presidente dichiara aggiudicatario provvisorio dell’appalto del

Lotto n. 3 - RCA LM — CIG 7579026A1A la compagnia di assicurazioni NOCENTINI

ASSICURAZIONI SRL - C.F. 04312270483 con sede legale in Firenze (FI), 50129 via

Cavour 112, per un’offerta contrattuale di €. 17.405,00 per anni due, ed un punteggio totale

pari a punti 97,88.

Completata la valutazione di tipo economico viene chiusa la procedura riguardante il Lotto

3 e viene trasmessa alla suddetta compagnia di assicurazioni la comunicazione di

aggiudicazione provvisoria.

8
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Il presidente dichiara chiusa la seduta di gara alla ore 13:25 del 1810912018.

Letto, approvato e sottoscrillo

—rI cJlPRESIDENTE : Dott. Fulvio Spatarella -

MEMBRO: Doft. Mauro Celandroni

MEMBRO : Geom. Gabriele Novelli —

SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Valerio Panicucci

______________________
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