C I T T À DI T R E C A T E
DETERMINAZIONE N. 1470
SETTORE AMMINISTRATIVO N. 297

OGGETTO: GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI,
RISCHI DIVERSI,
DAL 31/12/2018 AL 31/12/2023 - AMMISSIONE ESCLUSIONE CONCORRENTI - GARA EUROPEA N° 7184837.

L’anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di novembre, nella sede municipale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
PREMESSO

che :
- con propria Determinazione a Contrattare n° 1150 – Settore Amministrativo n°
222, in data 21/09/2018, si stabiliva di indire una gara d’appalto per procedere
all’affidamento dei servizi assicurativi rischi diversi per il periodo 31.12.201831.12.2023 mediante procedura aperta europea ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett.
sss), 35 commi 1 e 4, 60 e 71 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- che il criterio per l’aggiudicazione della procedura in oggetto è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

RICHIAMATO l’art. 29, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. che prevede :
“Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120
del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due
giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica
della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione, di cui all’art.
80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnicoprofessionali”;
DATO ATTO

che entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno
12/11/2018 alle ore 12,00, sono pervenute n° 13 offerte da parte delle seguenti
compagnie assicurative :
1.
“BALCIA INSURANCE SE” – Via K.Valdemara n° 63, LV1142 RIGA
(Lettonia), Cod. Fiscale : 97654980586;
2.
“XL INSURANCE COMPANY SE – Rappresentanza Generale per
l’Italia” – Piazza Gae Aulenti n° 8, 20154 MILANO (MI) , P.Iva/Cod. Fiscale :
12525420159;

3.
“AIG EUROPE LIMITED – Rappresentanza Generale per l’Italia” – Via
della Chiusa n° 2, 20123 MILANO (MI), Cod. Fiscale : 08037550962;
4.
“VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.” – Via Ignazio Gardella n° 2,
20149 MILANO (MI), P.Iva : 01329510158;
5.
“ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. – COMPAGNIA DI
ASSICURAZIONI” - Corso Libertà n° 53, 41018 SAN CESARIO SUL
PANARO (MO) – Cod. Fiscale : 08589510158;
6.
“ALLIANZ S.P.A.” – Largo Ugo Ineri n° 1 , 34121 TRIESTE (TS) – P.Iva
: 05032630963;
7.
“LLOYD’S” – Corso Garibaldi n° 86, 20121 MILANO (MI) – P.Iva :
10655700150, Cod. Fiscale : 07585850584;
8.
“GENERALI ITALIA S.P.A.” – Piazzale Ungheria n° 73, 90141
PALERMO (PA) – Cod. Fiscale : 00409920584;
9.
“HELVETIA – COMPAGNIA SVIZZERA D’ASSICURAZIONI SA” –
Via G.B. Cassinis n° 21, 20139 MILANO (MI) – P.Iva/Cod.Fiscale :
01462690155;
10. “SACE BT S.P.A.” – Piazza Poli n° 42, 00187 ROMA (RM) – P.Iva/Cod.
Fiscale : 08040071006;
11. “REALE MUTUA” – Via Corte d’Appello n° 11, 10122 TORINO (TO) –
P.Iva/Cod. Fiscale : 00875360018;
12. “NOBIS – COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.” – P.Iva :
02230970960 - Agenzia Generale “CASALEGNO ASSICURAZIONI S.R.L.” –
Piazza Borgo Pila n° 40, 16129 GENOVA (GE);
13. “UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. – DIVISIONE UNIPOL” –
Agenzia Generale s.n.c. - Via Sottile n° 20, 28100 NOVARA (NO) – P.Iva :
01851430031.
VISTO

il Decreto del Vice Segretario Generale del Comune di Trecate, prot. n° 38554/IV/4
in data 13.11.2018, con il quale è stato costituito il seggio di gara nelle persone dei
signori: Dott.ssa Tiziana Pagani – RUP, Presidente, Dott.ssa Stefania Demarchi –
Testimone, Sig.ra Rosella Campi – Testimone; le funzioni di segretario verbalizzante
vengono svolte dalla Geom. Daniela Caimi.

VISTO

che in data 15/11/2018, in seduta pubblica, il Seggio di gara ha proceduto a
verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una
volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa
presentata;

VISTO

il verbale di seduta n. 1, dal quale si evince che:
- sono state ammesse alla gara le seguenti concorrenti:
1. XL INSURANCE COMPANY SE – Rappresentanza Generale per l’Italia
2. AIG EUROPE LIMITED – Rappresentanza Generale per l’Italia
3. VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.
4. ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. – COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
5. ALLIANZ S.P.A.”
6. GENERALI ITALIA S.P.A.
7. HELVETIA – COMPAGNIA SVIZZERA D’ASSICURAZIONI SA
8. NOBIS – COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. per il lotto 2
- sono state escluse dalla gara, per carenza di requisiti tecnico-professionali, di cui
al punto 7.3 del Disciplinare di gara la “SACE BT S.P.A.” (che aveva presentato

offerta per il Lotto 1 - All Risks)
e la “NOBIS – COMPAGNIA DI
ASSICURAZIONI S.P.A.” (limitatamente all’offerta presentata per il Lotto 5 Kasko);
- è stata attivata la procedura di soccorso istruttorio, di cui all’art. 83, comma 9,
del D.Lgs. 50/2016 nei confronti delle concorrenti BALCIA INSURANCE SE”,
LLOYD’S DI LONDRA (ASSIGECO SRL), REALE MUTUA e UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI SPA;
VISTE

le note prot. n° 39163/IV/4, prot. n° 39165/IV/4, prot. n° 39162/IV/4 e prot. n°
39164/IV/4 in data 16/11/2018, con le quali il RUP ha richiesto alle sopraccitate
concorrenti di far pervenire le integrazioni alla documentazione presentata in fase
di gara, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 21/11/2018;

VISTE

altresì la note del 19/11/2018 prot. n°39315/IV/4, n° 39318/IV/4 e n. 39320/IV/4,
con le quali il RUP, a causa di un malfunzionamento del sistema Avcpass di Anac,
ha richiesto rispettivamente alla Unipolsai ASS. s.p.a., alla “Reale Mutua” e alla
“Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.”, che avevano presentato PassOE
cumulativi, di trasmettere un PassOE per ogni singolo lotto di gara;

ESAMINATE

le risposte pervenute dalle sopraccitate concorrenti entro il termine di scadenza
prestabilito;

VISTO

il verbale n° 2 del seggio di gara dal quale si evince la conformità al disciplinare
di gara della documentazione integrativa presentata e, dunque, l’ammissione alla
gara delle concorrenti “Balcia Insurance SE”, “Lloyd’s”, “Unipolsai Assicurazioni
S.p.A.” e “Reale Mutua” (solo per il lotto 2 RCT/O);

VISTI

i verbali n. 1 e 2 del seggio di gara, rispettivamente in data 15 e 21 novembre
2018, depositati in atti;

RITENUTO,

pertanto, sulla base della procedura e degli atti istruttori prescritti, di determinare
con il presente atto le ammissioni e le esclusioni alla procedura di gara dei
partecipanti;

VISTO

che il presente atto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

VISTO

l’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016;

VISTO

l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato
con D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

VISTO

l’art. 84 dello Statuto comunale;

VISTO

il vigente “Regolamento di Contabilità e dei controlli interni” del Comune di
Trecate;

DATO ATTO

della legittimità, opportunità e congruità del presente provvedimento dal punto
di vista della regolarità tecnica;

DETERMINA
1-

di approvare le premesse della presente determinazione;

2-

di ammettere alla procedura di gara in oggetto i seguenti offerenti:
1. “BALCIA INSURANCE SE” – Via K.Valdemara n° 63, LV1142 RIGA
(Lettonia), Cod. Fiscale : 97654980586 – LOTTO 5 ;
2. “XL INSURANCE COMPANY SE – Rappresentanza Generale per
l’Italia” – Piazza Gae Aulenti n° 8, 20154 MILANO (MI), P.Iva/Cod.
Fiscale 12525420159 – LOTTO 1;
3. “AIG EUROPE LIMITED – Rappresentanza Generale per l’Italia” – Via
della Chiusa n° 2, 20123 MILANO (MI), Cod. Fiscale 08037550962 –
LOTTO 2 – LOTTO 5 – LOTTO 6 e LOTTO 7;
4. “VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.” – Via Ignazio Gardella n° 2, 20149
MILANO (MI), P.Iva : 01329510158 – LOTTO 1;
5. “ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. – COMPAGNIA DI
ASSICURAZIONI” - Corso Libertà n° 53, 41018 SAN CESARIO SUL
PANARO (MO) – Cod. Fiscale 08589510158 – LOTTO 2;
6. “ALLIANZ S.P.A.” – Largo Ugo Ineri n° 1 , 34121 TRIESTE (TS) – P.Iva
05032630963 – LOTTO 2;
7. “LLOYD’S” – Corso Garibaldi n° 86, 20121 MILANO (MI) – P.Iva
10655700150, Cod. Fiscale 07585850584 - LOTTO 7;
8. “GENERALI ITALIA S.P.A.” – Piazzale Ungheria n° 73, 90141
PALERMO (PA) – Cod. Fiscale 00409920584 – LOTTO 1 e 3
9. “HELVETIA – COMPAGNIA SVIZZERA D’ASSICURAZIONI SA” –
Via G.B. Cassinis n° 21, 20139 MILANO (MI) – P.Iva/Cod.Fiscale
01462690155 – LOTTO 1;
10. “REALE MUTUA” – Via Corte d’Appello n° 11, 10122 TORINO (TO) –
P.Iva/Cod. Fiscale 00875360018 – LOTTO 2;
11. “NOBIS – COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.” – P.Iva :
02230970960 - Agenzia Generale “CASALEGNO ASSICURAZIONI
S.R.L.” – Piazza Borgo Pila n° 40, 16129 GENOVA (GE) – LOTTO 2;
12. “UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. – DIVISIONE UNIPOL” –
Agenzia Generale s.n.c. - Via Sottile n° 20, 28100 NOVARA (NO) – P.Iva
01851430031- LOTTO 1 – LOTTO 2- LOTTO 3 – LOTTO 5;

3–

di escludere dalla procedura di gara:
- “SACE BT S.P.A.” – Piazza Poli n° 42, 00187 ROMA (RM) – P.Iva/Cod.
Fiscale 08040071006 – LOTTO 1 per carenza requisito capacità tecnica e
professionale;
- “NOBIS - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.” – P.Iva :
02230970960 - Agenzia Generale “CASALEGNO ASSICURAZIONI S.R.L.”
– Piazza Borgo Pila n° 40, 16129 GENOVA (GE) – LOTTO 5 per carenza
requisito capacità tecnica e professionale;

4-

di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 29,
comma 1, secondo periodo, del D.lgs n. 50/2016;

5-

di comunicare a mezzo PEC il presente provvedimento a tutti i concorrenti che
hanno formulato offerta;

6-

di dare atto che (previo appuntamento) per prendere visione dei documenti
relativi alle ammissioni ed esclusioni è l’Ufficio Segreteria – 2^ piano della
sede municipale – Piazza Cavour n. 24 – Trecate;

7-

ai sensi del codice del processo amministrativo – D.lgs 2.7.2010 n. 104 – è
possibile proporre ricorso avverso il presente provvedimento avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione
sul profilo del committente;

8-

ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del Dlgs.
N. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il
presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, non necessitando
del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria
della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo
con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio
interessato;

9-

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14.3.2013 n. 33 e s.m.i.;

10 -

di inviare alla commissione giudicatrice SUA Trecate per il prosieguo delle
operazioni di gara.

11 -

di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n° 50/2016, il Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) è la scrivente Dott.ssa Tiziana Pagani.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Tiziana PAGANI)
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/93)

