
DEL 24-01-2022

Il responsabile del procedimento: CASASOLE MAURO Istruttore  BUCCHI LISA

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)

unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Procedura aperta, svolta in modalità telematica, per

l'affidamento di servizi assicurativi in favore dell'Unione dei

Comuni Montani del Casentino e del Comune di Poppi CIG LOTTO

1 - RCT/O: 89982159EA; CIG LOTTO 2 - ALL RISKS:

8998240E8A; CIG LOTTO 3 RC PATRIMONIALE: 8998261FDE CIG

LOTTO 4 - TUTELA LEGALE: 89982739C7 CIG LOTTO 5 -

INFORTUNI: 89982896FC CIG -LOTTO 6 - RCA/ARD: 99830328B

- Approvazione verbali ed aggiudicazione gara

DETERMINAZIONE N. 112

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che questa Unione dei Comuni svolge le funzioni di Centrale Unica di Committenza per i

comuni aderenti, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6 comma 2 let. h) dello statuto dell’unione

medesima;

RICHIAMATA:

- la deliberazione di Giunta n. 113 del 31.08.2017 con la quale sono state assunte

disposizioni in merito all’organizzazione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione dei

Comuni Montani del Casentino, operante anche per tutti i Comuni alla stessa aderenti, ai sensi dell’art.

37 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm ed ii.;

- il Regolamento di Funzionamento della C.U.C. approvato con Deliberazione di Consiglio n.

21 del 04/04/2018 e ss.mm.ii. e parzialmente modificato con deliberazione di Consiglio n. 42 del

01/08/2018;

- il decreto presidenziale n. 30 del 31/12/2021 con la quale veniva assegnato alla direzione

del Responsabile del Servizio n. 6 la Centrale Unica di Committenza, svolto trasversalmente da n. 4

dipendenti dell’Unione Stessa;

- la Determinazione n. 2015 del 16/11/2021, con cui la Responsabile del Servizio n. 1 (Servizi

finanziari, Risorse umane, Informatica, Segretariato generale, Affari generali e legali) di questa Unione

ha disposto di affidare a questa Centrale Unica di Committenza l’espletamento della gara relativa all’

affidamento della Procedura aperta, svolta in modalità telematica, per l’affidamento di servizi

assicurativi dell'Unione dei comuni e del comune di Poppi. Approvazione documenti di gara e impegno

di spesa alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino; nella

medesima determinazione veniva inoltre stabilito che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta mediante

procedura aperta - con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo (base d’asta pari ad € 564.000,00), ai sensi

degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VERIFICATO che l’importo a base di gara è pari ad 564.000,00 IVA Esclusa;

PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione del bando di gara dal 07.12.2021 al 10.01.2022 sono

pervenute n.11 offerte;

RICHIAMATO la Determinazione n. 54 del 17 gennaio 2022 con la quale si provvedeva a nominare, per

l’espletamento della procedura di gara in oggetto, ai sensi dell’art. 77 e dell'art. 216 comma 12 del

D.Lgs. 50/2016, la seguente commissione giudicatrice:

Dott.ssa Brezzi Beatrice – Dipendente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino -

Responsabile Servizio n. 5 - Gestione deleghe regionali (forestazione), Vincolo idrogeologico,
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Protezione civile, Catasto delle aree percorse dal fuoco e Sportello catastale decentrato –

esperto

Dott.ssa Alessia Busi – Dipendete del Comune di Poppi – dipendente del Comune di-

Poppi –istruttore direttivo amministrativo area amministrativa contabile, cultura e

scuola - esperto;

Dott.ssa Tramonti Elena – Dipendente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino-

– Istruttore amministrativo – Servizio n. 1 - Servizi finanziari, Risorse umane,

Informatica, Segretariato generale, Affari generali - esperto;

VISTI i verbali dei giorni 10 – 11 – 17 gennaio 2022 con i quali il Responsabile del procedimento di

gara per la CUC, dopo aver effettuato la verifica amministrativa della documentazione pervenuta

tramite il sistema START, dichiara l’ammissibilità di tutti ed 11 i concorrenti;

VISTI i verbali di gara del 18 e 19 gennaio 2022, con i quali la commissione giudicatrice per i lotti 1, 2,

3 e 4 ha disposto:

di escludere dal lotto n. 1 la ditta ITAS MUTUA per aver presentato n.6 varianti. Nel1.

disciplinare di gara risulta la seguente prescrizione: "Viene consentito alle imprese di presentare

un massimo n. 5 varianti ai capitolati speciali di polizza, pena esclusione dell’offerta stessa").

Di escludere dal lotto n. 3 la  ditta LLOYD’S esclusa  per la durata del contratto: facoltà di2.

rinnovo del contratto non garantita in automatico ma valida se approvata della società. La

variante sopra sintetizzata, viene considerata inaccettabile in quanto in contrasto con le

previsioni del disciplinare di gara su un aspetto ritenuto fondamentale come la durata del

contratto.

Di aggiudicare la gara come segue:3.

Lotto 1: NOBIS SPA con sede in BORGARO TORINESE, via LANZO 29, C.F.a)

01757980923 - P.IVA02230970960 con un punteggio totale di 100 punti (ribasso pari al

32% sulla base d’asta)

Lotto 2: BUCCHIONI'S STUDIO SAS con sede in La Spezia Via Redipuglia  (per SACEb)

BT SPA, con sede legale in Roma (RM), 00187 PIAZZA POLI 42, C.F. 08040071006, e

P.I. 08040071006 (ribasso pari al 23,86% sulla base d’asta)

Lotto3: XL INSURANCE COMPANY SE, con sede LEGALE in Dublin (Irlanda), 8 St.c)

Stephen's Green,70 e sede secondaria in Corso Como, 17 – 20154 Milano (MI),

C.F/P.IVA 12525420159 (ribasso pari al 22,20% sulla base d’asta)

Lotto 4: ITAS MUTUA con sede in Trento (TN) – Piazza delle Donne Lavoratrici n.2, C.F.d)

00110750221, P.IVA.02525520223 (ribasso pari al 16,47% sulla base d’asta)

VISTO altresì che con il medesimo verbale del 19 gennaio 2022 il RUP di gara provvedeva all’apertura

dei plichi economici dei lotti 5 e 6 aggiudicandoli come segue:

Lotto 5: UNIGROUP AREZZO srl agenzia Unipolsai assicurazioni, con sede legale ina)

Arezzo (AR), 52100 via d. l. sturzo 1, C.F. 02229390519, e P.I. 02229390519 (ribasso

pari al 28%23% sulla base d’asta)

Lotto 6: Lotto 4: ITAS MUTUA con sede in Trento (TN) – Piazza delle Donne Lavoratricib)

n.2, C.F. 0110750221…, P.IVA.02525520223 (ribasso pari al 27,11% sulla base d’asta)

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e sono

pertanto regolari;

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016 l’aggiudicazione diventa

efficace una volta conclusa con esito positivo la verifica del possesso da parte della ditta aggiudicataria,

dei prescritti requisiti;

D I S P O N E

Per quanto in narrativa:

 in riferimento alla “Procedura aperta, svolta in modalità telematica, per l'affidamento di-

servizi assicurativi in favore dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino e del



Comune di Poppi CIG LOTTO 1 - RCT/O: 89982159EA; CIG LOTTO 2 - ALL RISKS:

8998240E8A; CIG LOTTO 3 RC PATRIMONIALE: 8998261FDE CIG LOTTO 4 - TUTELA

LEGALE: 89982739C7 CIG LOTTO 5 - INFORTUNI: 89982896FC CIG -LOTTO 6 -

RCA/ARD: 99830328B  di approvare i verbali delle sedute del  10, 11, 17, 18 e 19 gennaio

2022,  allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali

di escludere dal lotto n. 1 la ditta ITAS MUTUA per aver presentato n.6 varianti. Nel disciplinare-

di gara risulta la seguente prescrizione: "Viene consentito alle imprese di presentare un

massimo n. 5 varianti ai capitolati speciali di polizza, pena esclusione dell’offerta stessa").;

di escludere dal lotto n. 3 la  ditta LLOYD’S esclusa  per la durata del contratto: facoltà di-

rinnovo del contratto non garantita in automatico ma valida se approvata della società. La

variante sopra sintetizzata, viene considerata inaccettabile in quanto in contrasto con le

previsioni del disciplinare di gara su un aspetto ritenuto fondamentale come la durata del

contratto;

Di aggiudicare la gara come segue:-

Lotto 1: NOBIS SPA con sede in BORGARO TORINESE, via LANZO 29, C.F.

01757980923 - P.IVA02230970960 con un punteggio totale di 100 punti (ribasso pari al

32% sulla base d’asta)

Lotto 2: BUCCHIONI'S STUDIO SAS con sede in La Spezia Via Redipuglia  (per SACE

BT SPA, con sede legale in Roma (RM), 00187 PIAZZA POLI 42, C.F. 08040071006, e

P.I. 08040071006 (ribasso pari al 23,86% sulla base d’asta)

Lotto3: XL INSURANCE COMPANY SE, con sede LEGALE in Dublin (Irlanda), 8 St.

Stephen's Green,70 e sede secondaria in Corso Como, 17 – 20154 Milano (MI),

C.F/P.IVA 12525420159 (ribasso pari al 22,20% sulla base d’asta)

Lotto 4: ITAS MUTUA con sede in Trento (TN) – Piazza delle Donne Lavoratrici n.2, C.F.

00110750221, P.IVA.02525520223 (ribasso pari al 16,47% sulla base d’asta);

Lotto 5: UNIGROUP AREZZO srl agenzia Unipolsai assicurazioni, con sede legale in

Arezzo (AR), 52100 via d. l. sturzo 1, C.F. 02229390519, e P.I. 02229390519 (ribasso

pari al 28%23% sulla base d’asta)

Lotto 6: Lotto 4: ITAS MUTUA con sede in Trento (TN) – Piazza delle Donne Lavoratrici

n.2, C.F. 011075022,  P.IVA.02525520223 (ribasso pari al 27,11% sulla base d’asta)

di incaricare l’ufficio CUC di questo ente di provvedere alle verifiche previste ex art. 80 del d.lgs. n.-

50/16 oltre alle verifiche circa il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità

economico-finanziaria e tecnico-professionale;

 di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione in oggetto al riscontro positivo dei requisiti di cui sopra;-

 di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Procedimento per l’adozione degli atti-

conseguenti.

 di effettuare le comunicazioni previste dall’art. 76 del D. Lgs 50/2016;-

 di incaricare l’ufficio CUC di questo ente di provvedere alla pubblicazione dell’esito finale della gara-

come previsto dal D.M. 2 dicembre 2016.

f.to Il Responsabile del Servizio

CASASOLE MAURO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line

dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 149 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni

consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 24-01-2022

f.to il responsabile della pubblicazione



 BUCCHI LISA


