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Direzione Servizi Generali, Sistema Informativo, Gestione del Personale
U.O.C. Gare e Contratti

OGGETTO: GARA DI PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI  COPERTURA ASSICURATIVA PER TRE ANNI SUDDIVISO IN N. 9 LOTTI. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEI RELATIVI LOTTI.
IL  DIRIGENTE
Premesso: - che con determinazione dirigenziale n. 3272 del 12.11.2007 venivano approvati i capitolati speciali d’appalto, relativi all’affidamento del “servizio di copertura assicurativa per anni tre”, per un importo complessivo a base d’asta  pari ad €  710.800,00 (al netto di IVA),  e veniva stabilito di procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta (pubblico incanto), ai sensi degli artt. 3, 54, e 55 del decreto legislativo n. 163/2006, con il metodo del “massimo ribasso percentuale sull’importo a base d’asta”, di cui agli art. 81 ed 82 del sopra citato D.Lgs 163/2006;
- che gli importi a base d’asta dei singoli lotti risultavano i seguenti:
Lotto 1 – R.C.T./ Premio annuo lordo  € 133.333,33   Premio lordo per tutto il periodo € 400.000,00
Lotto 2 – RC Patrimoniale   Premio annuo lordo  €  11.000,00  Premio lordo per tutto il periodo €  33.000,00
Lotto 3 – Infortuni  Premio annuo lordo  €  12.666,67  Premio lordo per tutto il periodo  € 38.000,00
Lotto 4 – Incendio  Premio annuo lordo  €  37.333,33  Premio lordo per tutto il periodo € 112.000,00
Lotti 5 – Furto     Premio annuo lordo  €  3.000,00  Premio lordo per tutto il periodo  €   9.000,00
Lotto 6 – R.C.A. Libro Matricola  Premio annuo lordo  €    28.333,33  Premio lordo per tutto il periodo  €  85.000,00
Lotto 7 – Kasko    Premio annuo lordo  € 3.000,00  Premio lordo per tutto il periodo   € 9.000,00
Lotto 8 – Tutela Legale Premio annuo lordo  €   7.333,33  Premio lordo per tutto il periodo €  22.000,00
Lotto 9 – Elettronica   Premio annuo lordo  €    933,33   Premio lordo per tutto il periodo  €   2.800,00;
- che con determinazione dirigenziale n. 3602 del 10.12.2007 venivano approvati gli schemi del bando di gara, del disciplinare e relativi allegati, della domanda di ammissione alla gara, del modello di autocertificazione e dei moduli offerta per la gara di affidamento del “SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER TRE ANNI SUDDIVISO IN N. 9 LOTTI”;
- che il bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Pietrasanta dal 21.12.2007 al 20.02.2008, in data 21.12.2007 sul sito Internet della stazione appaltante, sul sito regionale dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici (SITAT)  e sul sito del Ministero delle Infrastrutture, per via telematica sulla G.U.C.E in data 28.12.2007,  sulla G.U.R.I n. 3 Parte Prima in data 07.01.2008, e per estratto sui quotidiani a diffusione nazionale: IL SOLE 24 ORE (edizione nazionale) in data 11.01.2008 e IL CORRIERE DELLA SERA (edizione nazionale) in data 14.01.2008 e sui quotidiani a diffusione locale: IL GIORNALE (edizione regionale) in data 17.01.2008 e LA NAZIONE (edizione regionale) in data 01.02.2008.
- che, entro il termine fissato delle ore 13 del giorno 20.02.2008, sono pervenute n. 5 offerte; 
- che, in data 26.02.2008, 10.03.2008 e 14.03.2008, nella Sede Municipale di Pietrasanta, è stata effettuata la gara e che l’apposita Commissione ha dichiarato provvisoriamente aggiudicatarie le seguenti  Compagnie:
- UNIPOL “SOLARE SRL” - AGENZIA DI PIETRASANTA per i lotti n. 1 e 7
LLOYD’S  MILANO per il lotto n. 2
INA ASSITALIA SPA AGENZIA GENERALE DI VIAREGGIO per i lotti 3,5 e 6
REALE MUTUA ASSICURAZIONI- AGENZIA MASSIMO BONET MARCO PASSERI E PAOLA PASSERI SNC DI PERUGIA per i lotti n. 4 e 9;
- che la gara per il lotto n. 8 è andata deserta;
- che, a seguito degli accertamenti per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006, in capo alle sopra citate Compagnie di Assicurazioni, dichiarate provvisoriamente aggiudicatarie, è stata acquisita agli atti dell’Ufficio Gare e Contratti regolare documentazione attestante il possesso, da parte delle ditte interessate, dei requisiti di cui sopra e dunque la conformità con quanto dalle stesse dichiarato  in sede di gara;
  Visto  che nulla osta alla definitiva aggiudicazione dell’appalto alle imprese sopra citate;
  Visto l’art. 45 del vigente Regolamento per l’attività contrattuale; 
	Visti gli articoli 107 e 151 del D.L.vo  n. 267/2000; 
	Viste le deliberazioni di G.C. n. 721/98 e n. 722/98; 
	Vista  la deliberazione di C.C. n. 8 del 22.02.2008 di approvazione del Bilancio 2008;

D E T E R M I N A

1) di approvare i verbali della gara di pubblico incanto per l’appalto del SERVIZIO DI  COPERTURA ASSICURATIVA PER TRE ANNI SUDDIVISO IN N. 9 LOTTI, che si allegano al presente atto come parte integrante ed unitaria, e conseguentemente di aggiudicare in via definitiva l’appalto di cui trattasi, relativamente a ciascun lotto, alle seguenti Compagnie di Assicurazioni:
- Lotto n° 1 -  “R.C.T/O” - UNIPOL “SOLARE SRL” - AGENZIA DI PIETRASANTA –  con il prezzo di €  215.568/00; 
- Lotto n° 2 - “R.C. PATRIMONIALE COLPA LIEVE” - LLOYD’S  MILANO, - con il prezzo di €  9.004,79
- Lotto n° 3 - “POLIZZA INFORTUNI”-  INA ASSITALIA SPA AGENZIA GENERALE DI VIAREGGIO con il prezzo di €  25.638/42;
- Lotto n° 4 “POLIZZA INCENDIO” - REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENZIA MASSIMO BONET di  Perugia  - con il prezzo di €  65.835/00;
- Lotto n° 5 - “POLIZZA FURTO”- INA ASSITALIA SPA AGENZIA GENERALE DI VIAREGGIO - con il prezzo di € 8.550,00
- Lotto n° 6 - “R.C.A. LIBRO MATRICOLA” - INA ASSITALIA SPA AGENZIA GENERALE DI VIAREGGIO - con il prezzo di €  64.349/55
- Lotto n° 7  - “POLIZZA KASKO”  - UNIPOL “SOLARE SRL” - AGENZIA DI PIETRASANTA - con il prezzo di €  4.050/00
- - Lotto n° 9 - “POLIZZA ELETTRONICA”- REALE MUTUA ASSICURAZIONI AGENZIA MASSIMO BONET, Perugia  - con il prezzo di € 2.325/00
per un importo totale di € 395.320,76 (trecentonovantacinquemilatrecentoventi/76).
2) di dare atto che la gara per il lotto n. 8 è andata deserta.
3) - di impegnare la spesa complessiva di €  395.320,76 come segue: 
- per € 65.886,80 al cap. 430 del Bilancio 2008, gestione competenza, disponibile,
- per € 131.773,60 all’apposito capitolo del Bilancio 2009, nel rispetto delle norme che regolano e regoleranno la stesura del bilancio stesso,
 - per € 131.773,60 all’apposito capitolo del Bilancio 2010, nel rispetto delle norme che regolano e regoleranno la stesura del bilancio stesso,
- per € 65.886,76 all’apposito  capitolo del Bilancio 2011, nel rispetto delle norme che regolano e regoleranno la stesura del bilancio stesso;
4) di trasmettere una copia del presente provvedimento alla Direzione delle Entrate, Gestione Patrimoniale e Servizi Sociali.


IL DIRIGENTE
Dr. Lelio Lunardini
DL/pg determinaagg
 

COMUNE DI PIETRASANTA                                  PROVINCIA DI  LUCCA 
VERBALE DI PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER TRE ANNI SUDDIVISO IN N. 9 LOTTI. 
PRIMA RIUNIONE
L'anno duemilaotto, il giorno ventisei del mese di febbraio, alle ore 9,35 in Pietrasanta, nella sede comunale,  presso la sala delle riunioni dei Capigruppo Consiliari, sono presenti i Sigg.ri: 
- Dr. Marco Pelliccia, Dirigente della Direzione delle Entrate, Gestione Patrimoniale e Servizi Sociali, Presidente;
- Rag. Daniela Grossi, Funzionario della Direzione delle Entrate, Gestione Patrimoniale e Servizi Sociali, U.O Acquisti ed Attività Economali, componente effettivo;
- Dr. Lelio Lunardini, Dirigente della Direzione Servizi Generali, Sistema Informativo, Gestione del Personale, componente effettivo;
- verbalizzante Sig. Luigi Dimetto, Funzionario Amministrativo U.O.C. Gare e Contratti.
Premesso:
- che con determinazione dirigenziale n. 3272 del 12.11.2007 venivano approvati i capitolati speciali d’appalto, relativi all’affidamento del “servizio di copertura assicurativa per anni tre”, per un importo complessivo a base d’asta  pari ad €  710.800,00 (al netto di IVA),  e veniva stabilito di procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta (pubblico incanto), ai sensi degli artt. 3, 54, e 55 del decreto legislativo n. 163/2006, con il metodo del “massimo ribasso percentuale sull’importo a base d’asta”, di cui agli art. 81 ed 82 del sopra citato D.Lgs 163/2006;
- che con determinazione dirigenziale n. 3602 del 10.12.2007 venivano approvati gli schemi del bando di gara, del disciplinare e relativi allegati, della domanda di ammissione alla gara, del modello di autocertificazione e dei moduli offerta per la gara di affidamento del “SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER TRE ANNI SUDDIVISO IN N. 9 LOTTI”;
- che il bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Pietrasanta dal 21.12.2007 al 20.02.2008, in data 21.12.2007 sul sito Internet della stazione appaltante, sul sito regionale dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici (SITAT)  e sul sito del Ministero delle Infrastrutture, per via telematica sulla G.U.C.E in data 28.12.2007,  sulla G.U.R.I n. 3 Parte Prima in data 07.01.2008, e per estratto sui quotidiani a diffusione nazionale: IL SOLE 24 ORE (edizione nazionale) in data 11.01.2008 e IL CORRIERE DELLA SERA (edizione nazionale) in data 14.01.2008 e sui quotidiani a diffusione locale: IL GIORNALE (edizione regionale) in data 17.01.2008 e LA NAZIONE (edizione regionale) in data 01.02.2008.
Tutto ciò premesso il Presidente Dr. Marco Pelliccia, alle ore 9,40 dichiara aperta la seduta.
Viene messo a verbale che sono presenti alla presente seduta i sigg.:
- Rag. Massimiliano Berti, in rappresentanza della Compagnia di Assicurazione INA ASSITALIA, Agenzia di Viareggio,
- Michele Marcucetti, Agente Unipol, in rappresentanza della Compagnia di Assicurazioni UNIPOL, Agenzia “SOLARE SRL”,
- Giovanni Simonelli, Agente Reale Mutua, in rappresentanza della Compagnia di Assicurazioni REALE MUTUA.
La Commissione rileva:
- che, entro il termine fissato delle ore 13 del giorno  20.02.2008, sono pervenuti i plichi contenenti l’offerta delle seguenti compagnie:
1 - COASSICURAZIONE INA ASSITALIA SPA (AGENZIA GENERALE DI VIAREGGIO - LU, via Aurelia Nord n. 104, 55049) E ASSICURAZIONI GENERALI SPA (AGENZIA GENERALE DI VIAREGGIO - LU, via Garibaldi n. 149, 55049) per i lotti n. 1 e n. 4. 
2 - INA ASSITALIA SPA (AGENZIA GENERALE DI VIAREGGIO AGENZIA GENERALE DI VIAREGGIO- LU, via Aurelia Nord n. 104, 55049) per i lotti n. 3,5,6,7,e 9.
3 - AGENZIA UNIPOL “SOLARE SRL” (AGENZIA DI PIETRASANTA - LU, via  Del Marzocco n. 71, 55045)   per i lotti n. 1, 3, 4,6,7,8,e 9.
4 - LLOYD’S (MILANO, Corso Garibaldi 86, 20121)  per il lotto . 2.
5 - REALE MUTUA ASSICURAZIONI (AGENZIA MASSIMO BONET, MARCO PASSERI E PAOLA PASSERI SNC, via Mario Angeloni n. 80/B, 06124 Perugia ) per i lotti n. 1,4,5, e 9.
Il Presidente, a questo punto, procede all'apertura dei plichi pervenuti nei termini, per verificare la completezza e la regolarità della documentazione. La Commissione provvede, innanzitutto, per ciascun plico da esaminare, ad apporre sullo stesso e sulle buste chiuse in esso contenute (busta contenente la documentazione amministrativa e busta contente l’offerta economica) la data, l’ora e la firma dei propri componenti. 
Per ciascun plico, il Presidente, coadiuvato dal segretario verbalizzante, procede all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa e, avendo esaminato tale documentazione,  la Commissione rileva che tutte quante le compagnie offerenti hanno presentato completa e regolare documentazione, così come richiesto dal bando e dal disciplinare di gara e pertanto le ammette al prosieguo della gara stessa. 
Giunti a questo punto, prima di aprire le buste contenenti le offerte economiche, il Presidente decide di procedere all’estrazione di cui all’art. 48 del DLgs. 163/2006 e ss.mm., e di richiedere alla Compagnia sorteggiata di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria.
Poiché le offerte sono pari a 5, il 10% (arrotondato all’unità superiore) corrisponde a n. 1 offerta. Viene, pertanto, sorteggiata una sola Compagnia, che risulta essere quella dei LLOYD’S, con sede in MILANO, Corso Garibaldi n. 86.  
Il Presidente dispone, dunque, che alla suddetta Compagnia Assicurativa venga inviata via fax la richiesta di cui all’art. 48 del D.Lgs sopra citato e rinvia la gara a data da destinarsi.
Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE  (f.to Marco Pelliccia)  
I COMPONENTI  (f.to Daniela Grossi)    
                            (f.to Lelio Lunardini)       
IL verbalizzante     (f.to Luigi Dimetto)                

COMUNE DI PIETRASANTA                                  PROVINCIA DI  LUCCA 
VERBALE DI PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER TRE ANNI SUDDIVISO IN N. 9 LOTTI. 
SECONDA RIUNIONE
L'anno duemilaotto, il giorno dieci del mese di marzo, alle ore 9,13 in Pietrasanta, nella sede Comunale, presso l’Ufficio Gare e Contratti, le riunioni dei Capigruppo Consiliari, sono presenti i Sigg.ri: 
- Dr. Marco Pelliccia, Dirigente della Direzione delle Entrate, Gestione Patrimoniale e Servizi Sociali, Presidente;
- Rag. Daniela Grossi, Funzionario della Direzione delle Entrate, Gestione Patrimoniale e Servizi Sociali, U.O Acquisti ed Attività Economali, componente effettivo;
- Dr. Lelio Lunardini, Dirigente della Direzione Servizi Generali, Sistema Informativo, Gestione del Personale, componente effettivo;
- verbalizzante Sig. Luigi Dimetto, Funzionario Amministrativo U.O.C. Gare e Contratti.
Premesso:
- che per la gara in oggetto hanno presentato offerta le seguenti Compagnie di Assicurazione:
1 - COASSICURAZIONE INA ASSITALIA SPA (AGENZIA GENERALE DI VIAREGGIO - LU, via Aurelia Nord n. 104, 55049) E ASSICURAZIONI GENERALI SPA (AGENZIA GENERALE DI VIAREGGIO - LU, via Garibaldi n. 149, 55049) per i lotti n. 1 e n. 4. 
2 - INA ASSITALIA SPA (AGENZIA GENERALE DI VIAREGGIO AGENZIA GENERALE DI VIAREGGIO- LU, via Aurelia Nord n. 104, 55049) per i lotti n. 3,5,6,7,e 9.
3 - AGENZIA UNIPOL “SOLARE SRL” (AGENZIA DI PIETRASANTA - LU, via  Del Marzocco n. 71, 55045)   per i lotti n. 1, 3, 4,6,7,8,e 9.
4 - LLOYD’S (MILANO, Corso Garibaldi 86, 20121)  per il lotto . 2.
5 - REALE MUTUA ASSICURAZIONI (AGENZIA MASSIMO BONET, MARCO PASSERI E PAOLA PASSERI SNC, via Mario Angeloni n. 80/B, 06124 Perugia ) per i lotti n. 1,4,5, e 9.
- che  in data 26.02.2008 si è svolta la prima riunione della gara in oggetto, per l’esame e la verifica della documentazione amministrativa richiesta dal bando e dal disciplinare di gara; 
- che, a conclusione della stessa, le imprese suddette sono state ammesse tutte quante al prosieguo della gara e si è proceduto all’estrazione di cui all’art. 48 del DLgs. 163/2006 e ss.mm., per comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria;
- che la Compagnia sorteggiata è risultata la LLOYD’S - MILANO, Corso Garibaldi 86, 20121;
- che con nota Prot. Gen n. 7651 del 26.02.2008 veniva formalmente richiesto alla Compagnia suddetta di comprovare con idonea documentazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della nota stessa, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria dichiarati in sede di gara;   
- che in data 04.03.2008, (Prot. Gen. n. 8494),  è pervenuta la documentazione richiesta da parte dell’impresa sorteggiata.
Tutto ciò premesso il Presidente Dr. Marco Pelliccia, alle ore 9,16 dichiara aperta la seduta.
La Commissione rileva che la documentazione presentata dalla Compagnia LLOYD’S – MILANO è pervenuta entro il termine fissato e che la stessa è risultata idonea a comprovare il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria da parte della sopra citata Compagnia. Pertanto la Commissione la ammette al prosieguo della gara e fissa per il giorno 14 marzo 2008, alle ore 9,00. la successiva riunione per l’apertura delle buste contenti l’offerta economica, previa comunicazione via fax a tutte le Compagnie offerenti. 
Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE  (f.to Marco Pelliccia)      
I COMPONENTI  (f.to Daniela Grossi)      
                            (f.to Lelio Lunardini)        
IL verbalizzante     (f.to Luigi Dimetto)     

COMUNE DI PIETRASANTA                                  PROVINCIA DI  LUCCA 
VERBALE DI PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER TRE ANNI SUDDIVISO IN N. 9 LOTTI. 
TERZA RIUNIONE
L'anno duemilaotto, il giorno quattordici del mese di marzo, alle ore 9,10 in Pietrasanta, nella sede comunale, presso la sala delle riunioni dei Capigruppo Consiliari, sono presenti i Sigg.ri: 
- Dr. Marco Pelliccia, Dirigente della Direzione delle Entrate, Gestione Patrimoniale e Servizi Sociali, Presidente;
- Rag. Daniela Grossi, Funzionario della Direzione delle Entrate, Gestione Patrimoniale e Servizi Sociali, U.O Acquisti ed Attività Economali, componente effettivo;
- Dr. Lelio Lunardini, Dirigente della Direzione Servizi Generali, Sistema Informativo, Gestione del Personale, componente effettivo;
- verbalizzante Sig. Luigi Dimetto, Funzionario Amministrativo U.O.C. Gare e Contratti.
Premesso:
- che per la gara in oggetto hanno presentato offerta le seguenti Compagnie di Assicurazione:
1 - COASSICURAZIONE INA ASSITALIA SPA (AGENZIA GENERALE DI VIAREGGIO - LU, via Aurelia Nord n. 104, 55049) E ASSICURAZIONI GENERALI SPA (AGENZIA GENERALE DI VIAREGGIO - LU, via Garibaldi n. 149, 55049) per i lotti n. 1 e n. 4. 
2 - INA ASSITALIA SPA (AGENZIA GENERALE DI VIAREGGIO AGENZIA GENERALE DI VIAREGGIO- LU, via Aurelia Nord n. 104, 55049) per i lotti n. 3,5,6,7,e 9.
3 - AGENZIA UNIPOL “SOLARE SRL” (AGENZIA DI PIETRASANTA - LU, via  Del Marzocco n. 71, 55045)   per i lotti n. 1, 3, 4,6,7,8,e 9.
4 - LLOYD’S (MILANO, Corso Garibaldi 86, 20121)  per il lotto . 2.
5 - REALE MUTUA ASSICURAZIONI (AGENZIA MASSIMO BONET, MARCO PASSERI E PAOLA PASSERI SNC, via Mario Angeloni n. 80/B, 06124 Perugia ) per i lotti n. 1,4,5, e 9.
- che  in data 26.02.2008 si è svolta la prima riunione della gara in oggetto, per l’esame e la verifica della documentazione amministrativa richiesta dal bando e dal disciplinare di gara; 
- che, a conclusione della stessa, le imprese suddette sono state ammesse tutte quante al prosieguo della gara e si è proceduto all’estrazione di cui all’art. 48 del DLgs. 163/2006 e ss.mm., per comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria;
- che la Compagnia sorteggiata è risultata la LLOYD’S - MILANO, Corso Garibaldi 86, 20121;
- che con nota Prot. Gen n. 7651 del 26.02.2008 veniva formalmente richiesto alla Compagnia suddetta di comprovare con idonea documentazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della nota stessa, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria dichiarati in sede di gara;   
- che, in data 04.03.2008, (Prot. Gen. n. 8494), dunque entro il termine fissato, è pervenuta la documentazione richiesta da parte dell’impresa sorteggiata;
- che in data 10.03.2008 si è riunita la Commissione per esaminare la suddetta documentazione e la stessa è risultata idonea a comprovare il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria da parte della sopra citata Compagnia.
- che, pertanto, la LLOYD’S – MILANO è stata ammessa al prosieguo della gara.
Tutto ciò premesso il Presidente Dr. Marco Pelliccia, alle ore 9,20 dichiara aperta la seduta.
Viene messo a verbale che sono presenti alla presente seduta i sigg.:
- Michele Marcucetti, Agente Unipol, in rappresentanza della Compagnia di Assicurazioni UNIPOL, Agenzia “SOLARE SRL”,
Il Presidente, a questo punto, coadiuvato dal segretario verbalizzante procede alla apertura delle buste contenenti l’offerta economica presentata da ciascuna impresa partecipante. Alla fine di tale operazione risultano i seguenti quadri riassuntivi: 
LOTTO N. 1   “R.C.T/O”
IMPRESA
OFFERTA
ECON. In €
ELEMENTI
GIUSTIF. OFFERTA
INA ASSITALIA SPA/
ASS.GENERALI
231.000,00
Si
UNIPOL SOLARE SRL
215,568,00
Si
REALE MUTUA
279.000,00
Si
LOTTO N. 2   “R.C. PATRIMONIALE COLPA LIEVE”
IMPRESA
OFFERTA
ECON.in €
ELEMENTI
GIUSTIF. OFFERTA
LLOYD’S
9.004,79
Si
LOTTO N. 3   “POLIZZA INFORTUNI”
IMPRESA
OFFERTA
ECON.
ELEMENTI
GIUSTIF. OFFERTA
INA ASSITALIA SPA
25.638,42
Si
UNIPOL SOLARE SRL
36.875,40
Si

LOTTO N. 4  “POLIZZA INCENDIO”
IMPRESA
OFFERTA
ECON. in € 
ELEMENTI
GIUSTIF. OFFERTA
INA ASSITALIA SPA/
ASS.GENERALI
74.979,00
Si
UNIPOL SOLARE SRL
73.650,00
Si
REALE MUTUA
65.835,00
Si
LOTTO N. 5  “POLIZZA FURTO”
IMPRESA
OFFERTA
ECON.in €
ELEMENTI
GIUSTIF. OFFERTA
INA ASSITALIA SPA 
8.550,00
Si
REALE MUTUA
9.000,00
Si
LOTTO N. 6  “R.C.A. LIBRO MATRICOLA”
IMPRESA
OFFERTA
ECON.in €
ELEMENTI
GIUSTIF.OFFERTA
INA ASSITALIA SPA 
64.349,55
Si
UNIPOL SOLARE SRL
70.310,22
Si
LOTTO N. 7  “POLIZZA KASKO”
IMPRESA
OFFERTA
ECON. In €
ELEMENTI
GIUSTIF.OFFERTA
INA ASSITALIA SPA 
8.172,00
Si
UNIPOL SOLARE SRL
4.050,00
Si
LOTTO N. 8  “TUTELA LEGALE”
IMPRESA
OFFERTA
ECON. In €
ELEMENTI
GIUSTIF.OFFERTA
UNIPOL SOLARE SRL
15.360,00
Si

LOTTO N. 9  “POLIZZA ELETTRONICA”
IMPRESA
OFFERTA
ECON. In €
ELEMENTI
GIUSTIF. OFFERTA
INA ASSITALIA SPA
2.340,00
Si
UNIPOL SOLARE SRL
2.122,50
Si
REALE MUTUA
2.325,00
Si
La Commissione rileva che per quanto riguarda i lotti n° 4, 8  e 9   le offerte presentate dalla UNIPOL “SOLARE SRL” - AGENZIA DI PIETRASANTA - risultano “condizionate”, vale a dire apportano condizioni modificative dei relativi capitolati speciali d’appalto. Nella fattispecie:
I) - per quanto riguarda il lotto n. 4 l’offerta è condizionata da una eccezione all’art. 7 (Eventi socio-poltici/atti di terrorismo), SEZIONE 3- RISCHI COPERTI, del Capitolato Speciale d’appalto, che prevede: <<La Società risponde:
1)	dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosse o di sabotaggio organizzato.
2)	dei danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatesi in occasione di, atti di terrorismo. Per atto di terrorismo si intende un atto(incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto anno relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l’imposta.
3)	degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati  - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di  sabotaggio.
La Società non risponde dei danni:
a)	di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
b)	causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
c)	verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse però oltre trenta giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 3) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Eventi socio-politici”.
L’AGENZIA UNIPOL “SOLARE SRL” prevede, invece, di inserire la seguente dicitura: 
<< - Per atto di terrorismo si intende l’uso di violenza esercitato da una o più persone, in azione per conto proprio o su incarico o d’intesa con un’organizzazione o un governo, con l’intenzione di esercitare influenza sul governo locale o intimorire l’opinione pubblica o parte di essa.
- Per “contaminazione” si intende l’inquinamento, l’avvelenamento e l’uso mancato o limitato di beni a causa dell’impiego di sostanze chimiche e/o biologiche.
La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da atti di terrorismo.
Sono esclusi i danni:
	da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari

derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni sulla garanzia Terrorismo e sabotaggio: massimo indennizzo complessivo annuo € 3.000.000,00
Inondazioni, alluvioni, allagamenti franchigia di € 25.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto, massimo indennizzo complessivo annuo € 3.000.000,00.
Terremoto: franchigia di € 25.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto, massimo indennizzo complessivo annuo € 3.000.000,00 >>. 
II) - per quanto riguarda il lotto n. 8 l’offerta è condizionata da una eccezione all’art. 19 del Capitolato Speciale d’appalto, il quale prevede: << che la garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti e /o atti verificatisi durante il periodo di validità della garanzia e nei cinque anni antecedenti il giorno di decorrenza del contratto sempre che il sinistro venga denunciato entro dodici mesi dalla cessazione dello stesso.
La garanzia s’intende prestata anche per le controversie determinate da fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto e della relativa retroattività ed insorti nel termine di 5 anni dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente polizza, o loro dimissioni dall’Ente assicurato >>. 
La  AGENZIA UNIPOL “SOLARE SRL”, invece prevede nella  sua offerta che la garanzia in questione venga “prestata per le controversie iniziate durante la  validità della polizza, purché conseguenti a fatti commessi non oltre due anni prima della  data di effetto della garanzia e comunque denunciate alla società durante la validità della polizza stessa. Con esclusione della garanzia postuma”. 
III) –  per quanto riguarda il lotto n. 9 l’offerta è condizionata da una eccezione all’art. 6 della SEZIONE 5- GESTIONE SINISTRI del Capitolato Speciale d’appalto. La  AGENZIA UNIPOL “SOLARE SRL” prevede l’annullamento dell’ultimo paragrafo, ossia della dicitura <<  Non si farà luogo in alcun caso all’applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l’indennizzo non superi la somma di €.3.000,00.=>>.
Poiché la Commissione ritiene tali siffatte offerte condizionate e poiché il disciplinare di gara al punto 12 così recita: << Si avverte che non saranno ammesse offerte comportanti un aumento del prezzo base, condizionate o espresse in modo indeterminato; né correzioni che non siano espressamente confermate in lettere e sottoscritte per esteso dal legale rappresentante del concorrente; qualora vi sia discordanza tra il prezzo offerto in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido il prezzo espresso in lettere>>, la Commissione stabilisce di escludere le offerte della suddetta UNIPOL “SOLARE SRL” - AGENZIA DI PIETRASANTA, relative ai lotti:  n. 4  “POLIZZA INCENDIO” n. 8 “TUTELA LEGALE” e n.  9 - “POLIZZA ELETTRONICA”.  
La Commissione rileva, altresì, che per quanto riguarda il lotto n. 8 “TUTELA LEGALE”, l’unica offerta pervenuta, quella della UNIPOL “SOLARE SRL”, è stata esclusa e pertanto  la Commissione, relativamente al lotto sopradetto,  dichiara deserta la gara.   
A questo punto, viste le sopra elencate offerte economiche valide ed ammesse, la Commissione dichiara provvisoriamente aggiudicatarie dell’appalto, distinte per ogni singolo lotto, le seguenti Compagnie:
- Lotto n° 1 -  “R.C.T/O” - UNIPOL “SOLARE SRL” - AGENZIA DI PIETRASANTA –  con il prezzo di €  215.568/00; 
- Lotto n° 2 - “R.C. PATRIMONIALE COLPA LIEVE” - LLOYD’S  MILANO, - con il prezzo di €  9.004,79
- Lotto n° 3 - “POLIZZA INFORTUNI”-  INA ASSITALIA SPA AGENZIA GENERALE DI VIAREGGIO con il prezzo di €  25.638/42;
- Lotto n° 4 “POLIZZA INCENDIO”  - REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENZIA MASSIMO BONET di  Perugia  - con il prezzo di €  65.835/00;
- Lotto n° 5 - “POLIZZA FURTO”- INA ASSITALIA SPA AGENZIA GENERALE DI VIAREGGIO - con il prezzo di € 8.550,00
- Lotto n° 6 - “R.C.A. LIBRO MATRICOLA” - INA ASSITALIA SPA AGENZIA GENERALE DI VIAREGGIO - con il prezzo di €  64.349/55
- Lotto n° 7  - “POLIZZA KASKO”  - UNIPOL “SOLARE SRL” - AGENZIA DI PIETRASANTA - con il prezzo di €  4.050/00
- - Lotto n° 9 - “POLIZZA ELETTRONICA”- REALE MUTUA ASSICURAZIONI AGENZIA MASSIMO BONET, Perugia  - con il prezzo di € 2.325/00.
Il Presidente dispone, altresì, che il presente verbale, una volta ultimate le operazioni di firma da parte dei componenti la Commissione e del Segretario verbalizzante ed in assenza di opposizioni o di qualsiasi altro impedimento, venga, a cura di quest’ultimo, trasmesso al Dirigente competente per la sua approvazione e per l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, una volta decorsi i termini previsti dalla normativa vigente per le comunicazioni a tutte le imprese partecipanti e  comunque previa verifica del possesso dei requisiti richiesti in capo alla ditta aggiudicataria.
Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE  (f.to Marco Pelliccia) 
I COMPONENTI  (f.to Daniela Grossi)
                            (f.to Lelio Lunardini) 
IL verbalizzante     (f.to Luigi Dimetto) 





