
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi (AR) – tel. 0575 5071 fax. 0575 507230   CF/P.IVA: 02095920514

mail: cuc.ucc@casentino.toscana.it-pec: unione.casentino@postacert.toscana.it

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 -  Verbale della Commissione Tecnica - seconda seduta riservata. 

La Commissione giudicatrice della gara è nominata con determinazione n. 54 del 17.01.2022 ed è composta da:
D.ssa Beatrice Brezzi – Presidente di gara;
D.ssa Elena Tramonti – commissario di gara;
D.ssa Alessia Busi – commissario di gara.

Oggi 18.01.2022 (diciotto gennaio duemilaventidue)  alle ore 15:15 (quindici e quindici), in seduta riservata  - causa COVID 19 - e
tramite modalità telematica con la piattaforma Cisco Webex, la commissione giudicatrice si riunisce per effettuare l’analisi della
tabella di sintesi predisposta - su indicazione della Commissione - dal broker incaricato, Sandra Ceccatelli.
Alle ore 15:20 viene quindi condivisa la tabella predisposta dal Broker, che – partendo dal lotto 1 – riassume i punteggi attribuiti
e le relative motivazioni emerse nella seduta precedente della Commissione.

LOTTO 1 - POLIZZA RCT/O
 Ditta XL NOBIS ITAS MUTUA AIG EUROPE SARA

Var. Variante
coeff
. Variante

coeff
. Variante

Coeff
. Variante Coeff. Variante Coeff.

1

 
Interruzioni e
sospensioni attività di
terzi: limite
indennizzo elevato da
2.000.000 a 2.500.000

1,04

 
Accettazione
integrale del
capitolato

1,00

 Esclusa 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".

 

 
Accettazione
integrale del
capitolato

1,00

 
Gestione delle
vertenze:
sostituzione
integrale
dell'articolo
limitativa. La
società assume la
gestione delle
vertenze qualora
ne abbia interesse.

0,70

2

Danni da cedimento e
franamento del
terreno: limite
indennizzo ridotto da
2.000.000 a 1.500.000

0,96
 

 1,00  
  

 
 1,00

Malattie
professionali:
sostituzione
integrale
dell'articolo
limitativa. Valida
esclusivamente per
le malattie che
siano conseguenza
di fatti colposi
commessi e
verificatisi per la
prima volta
durante il periodo
di validità della
polizza.

0,80

3
Danni da furto: limite
indennizzo ridotto da
500.000 a 250.000

0,98
 

 1,00  
  

 
 1,00

 
Danni da
inquinamento
accidentale: limite
indennizzo ridotto
da 2.000.000 a
1.000.000

0,92



4

 Danni da
inquinamento
accidentale: limite
indennizzo elevato da
2.000.000 a 2.500.000

1,04
 

 1,00  
  

 
 1,00

 
Unione: franchigia
frontale elevata da
500 a 1.000

0,80

5

Danni a condutture
ed impianti
sotterranei: limite
indennizzo ridotto da
2.000.000 a 1.500.000

0,96
 

 1,00  
    1,00

 
Poppi: franchigia
frontale elevata da
2.500 a 3.000

0,80

Coefficiente finale 0,977 1,000  0 1,000 0,330
Punteggio parziale 68,38 70,00  0 70,00 23,08

Punteggio riparam. 68,38 70,00  0 70,00 23,08

LOTTO 2 - POLIZZA ALL RISKS
 Ditta SACE BT SARA

Var. Variante
coeff
. Variante

coeff
.

1

Assicurazione
parziale - deroga

alla
proporzionale:
aumento del
limite dal 30% al

40%

1,05
Esclusione Cyber
Risks e trasmission
e distribution lines

0,70

2

Recesso in caso
di sinistro: valido
solo per il
contraente

1,03

inondazioni,
alluvioni ed
allagamenti:

esclusione beni la
cui base sia posta a
meno di 12 cm

dalla
pavimentazione

0,90

3 1,00

Inondazioni,
alluvioni: aumento
del minimo dello
scoperto da 5.000 a
15.000 per singola
unità immobiliare

0,80

4 1,00

Allagamenti:
sostituzione della
franchigia di 500
con scoperto 10%
minimo 1.000

0,90

5 1,00

Differenziale
storico artistico:
riduzione limite di
indennizzo da
1.500.000 a
500.000

0,80

Coefficiente finale 1,082 0,363
Punteggio parziale 75,71 25,40

Punteggio riparam. 70,00 23,49

LOTTO 3 - POLIZZA RC PATRIMONIALE
 Ditta LLOYD'S XL AIG EUROPE

Var. Variante
coeff
. Variante

coeff
. Variante

Coeff
.

1 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

Massimale per
sinistro:
elevato da
1.000.000 a
3.000.000

1,20  
Inserimento
nuovo
articolo:
sanctions
clause

0,95



durata del contratto.

2

Regolazione
premio:
esclusa.
Premio flat

1,01
 

 1,00

3

Inserimento
nuovo
articolo:
sanctions
clause

0,95
 

 1,00

4

Definizione
Responsabilità
Civile:
esclusione
della
responsabilità
contrattuale

0,80
 

 1,00

5 1,00  1,00

Coefficiente finale 0 0,921 0,950
Punteggio parziale 0 64,48 66,50

Punteggio riparam. 0 67,87 70,00

LOTTO 4 - POLIZZA TUTELA LEGALE
 Ditta ITAS MUTUA AIG EUROPE

Var. Variante
coeff
. Variante

coeff
.

1

Massimale per
sinistro elevato
da 40.000 a
50.000

1,30

Prestazioni garantite:
vertenze davanti al
giudice ordinario,
TAR, consiglio di stato
e ricorso straordinario
al Presidente della
Repubblica -

inserimento limite di
indennizzo di 5.000 in
caso di operatività a
primo rischio

0,80

2 1,00
Anticipo indennizzi:
limite aumentato da
5.000 a 7.500

1,05

3 1,00

Inserimento nuovo
articolo: clausola di
esclusione OFAC
(sanctions clause)

0,95

4 1,00 1,00

5 1,00 1,00

Coefficiente finale 1,300 0,798
Punteggio parziale 91,00 55,86
Punteggio riparam. 70,00 42,97

A conclusione dell’esposizione del Broker, il Presidente - a nome della Commissione di Gara – dichiara che quanto riportato nelle
tabelle sopra, riassume in maniera puntuale ed esaustiva, quanto stabilito dai commissari nella seduta precedente e pertanto ne
approva e conferma i contenuti/punteggi ed inoltre, prendendo atto di quanto sopra, propone di escludere nelle modalità
prescritte dal D.lgs 50/2016, le seguenti ditte dalla fase successiva di gara nei seguenti lotti:

LOTTO 1: ditta ITAS MUTUA (Esclusa 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").
LOTTO 3: 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).



Alle ore 17:35 si dichiara chiusa la seduta e viene fissata per il giorno 19.01.2022 alle ore 9:00, causa COVID 19, tramite
procedura telematica l’apertura del plico elettronico (per i primi quattro lotti) dell’Offerta Economica; di ciò sarà data
informazione ai partecipanti tramite il sistema start. Sarà informato della data di cui sopra anche il RUP di Gara, ing. Mauro
Casasole, che è il titolare dell’apertura dei plichi elettronici dei Lotti n. 5 e n. 6 assegnati con il criterio del prezzo più basso.
Si dovrà inoltre procedere a rendere nota la suddetta convocazione nel sito dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino.
Il presente verbale di gara viene inviato ai Commissari di gara, nel rispetto della normativa ANTICOVID19; il verbale viene
trasmesso tramite e-mail a ciascun commissario per l'apposizione della propria firma.

Si dovrà inoltre procedere a rendere nota la suddetta convocazione nel sito dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino.

Data 18/01/2022

Il Presidente della Commissione giudicatrice

f.to D.ssa Beatrice Brezzi

I componenti della Commissione di gara:

f.to D.ssa Elena Tramonti

f.to .ssa Alessia Busi

Il segretario verbalizzante

f.to Mauro Casasole


