CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI

SENIGALLIA, ARCEVIA, BARBARA, OSTRA, OSTRA VETERE E SERRA DE’ CONTI

AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE

U F F I C I O VALORIZZAZIONE URBANA E CENTRALE DI

COMMITTENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 188 del 30/03/2021
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
DEL COMUNE DI SENIGALLIA DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, SULLA BASE
DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’- PREZZO, AI SENSI DELL’ART.95
DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.. PERIODO 31.03.2021 – 31.03.2024. PROPOSTA
DI AGGIUDICAZIONE.
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 18/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2021/2023 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Vista la Convenzione tra i Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere e Serra
de’ Conti stipulata in data 30/12/2014, con Rep. 21658 avente ad oggetto la costituzione di una
Centrale unica di Committenza ai sensi dell’art.33, comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006;
- Dato atto che, in virtù della predetta Convenzione, il Comune di Senigallia assume per conto
dei Comuni aderenti le funzioni di Centrale Unica di Committenza quale Comune capofila;
- Dato atto che i Comuni aderenti, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, hanno delegato al
Comune di Senigallia le predette funzioni di Centrale Unica di Committenza;
Rappresenta quanto segue:
Normativa di riferimento: D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Richiamata la Determinazione a contrarre Dirigente Area Risorse Umane e Finanziarie n. 1352 del
24/12/2020, con le quali è stata avviata la procedura di acquisizione dei servizi in oggetto, come di
seguito indicato:

Oggetto del
contratto

Affidamento dei Servizi Assicurativi del Comune di Senigallia. CIG: lotto 1:
8536588744; lotto 2: 85367805B6, lotto 3: 853688083B; lotto 4: 853691444B; lotto
5: 85369398EB; lotto 6: 853695996C; lotto 7: 85369691AF; lotto 8: 8536977847.

Importo a base di
gara
Durata/Tempo
utile

€ 1.245.750,00.

Forma del
contratto
Procedura di
scelta del
contraente
Criterio di
selezione delle
offerte

Atto pubblico in forma amministrativa.

31.03.2021 – 31.03.2024.

Procedura aperta ai sensi dell' art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.

Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità- prezzo, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016.

Considerato che
la presente procedura di gara è stata pubblicata sulla G.U.U.E. con invio in data 18/01/2021, sulla
G.U.R.I. V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 5 del 15/01/2021 e su n. 2 quotidiani a tiratura
nazionale, n. 2 quotidiani a tiratura locale, nonché sul profilo della Stazione Appaltante:
www.comune.senigallia.an.it, oltre che sul sito internet dell’Amministrazione aggiudicatrice della
Centrale unica di Committenza: http://cucsenigallia.tuttogare.it .
Come indicato nel bando di gara, il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato
per il giorno: 16/02/2021. Entro tale termine si sono candidati n. 15 operatori economici che hanno
presentato n. 24 offerte, come riportato nella seguente tabella:
Codice
interno di
arrivo

n.
1
2
3
4
5

160095
160246
160325
160375
158424

6
7
8
9

159299
160284
158422
159014

10
11

160097
160237

ragione_sociale
Bracalente di Bracalente U. S. &amp; C. s.a.s. - Agenzia Allianz
S.p.A.
Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa
Nobis compagnia di assicurazioni S.p.A.
Assi-France S.r.l.
Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA a
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Assurfinance S.N.C.
Assi-France S.r.l.
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'italia
Bracalente di Bracalente U. S. &amp; C. s.a.s. - Agenzia Allianz
S.p.A.
Lloyd's Insurance Company SA

lotto
1
1
1
1
3
3
3
4
4
4
4

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

160292
160383
158429
158432
159910
160260
160327
159226
159376
159960

Assurfinance S.N.C.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Assi-France S.r.l.
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Gruppo ITAS Assicurazioni
Aviva Italia S.p.A.
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa
Liberty Global Group SE
Dual Italia S.p.A.
Assi-France S.r.l.
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs- AG Rappresentanza
157769 Generale per l'Italia
159020 AIG EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l'italia
160328 Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa

4
4
5
5
5
5
6
7
7
7
8
8
8

Per il lotto n. 2 non sono pervenute offerte.
Il Seggio di gara si è riunito nelle sedute del 17 - 19 - 23 febbraio 2021, in seduta pubblica
telematica e con verbali nn. 1, 2 e 3 ha provveduto all’apertura della “busta A – documentazione
amministrativa”, per verificare la correttezza della documentazione presentata. All’esito della
verifica è risultato necessario attivare la procedura di soccorso istruttorio per n. 5 operatori
economici, ai quali sono state richieste le dovute integrazioni, fissando, per il giorno 5 marzo 2021,
il termine per la loro presentazione. Quindi, in data 8 marzo 2021, come da verbale n. 4, il Seggio di
gara, in seduta pubblica telematica, ha esaminato la documentazione pervenuta, provvedendo ad
ammettere tutti gli operatori economici alla successiva fase di apertura della “busta B – offerta
tecnica”.
In data 9 marzo 2021, giusta verbale n. 1, si è insediata la Commissione giudicatrice, nominata con
Determina del Dirigente della C.U.C. n. 104 del 25/02/2021, la quale, in seduta pubblica telematica,
ha provveduto a verificare il contenuto della “busta B – offerta tecnica” che è risultato regolare.
A seguire, in data 9 marzo 2021, giusta verbale n. 2, la Commissione giudicatrice, in seduta
riservata, ha provveduto alla valutazione delle offerte tecniche ed all’attribuzione dei relativi
punteggi. Nella stessa seduta, la Commissione giudicatrice ha escluso l’offerta della Società
Cattolica di Assicurazione, relativamente al lotto n. 6 ALL – RISKS, in quanto priva della garanzia
“Mareggiate e penetrazione di acqua marina” e configurandosi pertanto, in una modifica sostanziale
della garanzia assicurativa, passibile di esclusione ai sensi del paragrafo “10.6 del Disciplinare di
Gara” che alla pagina 29, riporta: “La Commissione si riserva comunque la facoltà di escludere
dalla gara le offerte le cui varianti proposte comportino, a insindacabile giudizio della stessa, una
sostanziale modifica della copertura assicurativa richiesta”. Per quanto sopra, la Commissione
giudicatrice ha escluso tale offerta, specificando che, non avrebbe proceduto all’apertura della
relativa offerta economica.
In data 15 marzo 2021, con verbale n. 3, la Commissione giudicatrice in seduta pubblica telematica,
ha provveduto all’apertura della “busta C - offerta economica” e ad assegnare i relativi punteggi. Si

riporta nella seguente tabella il riepilogo del punteggio ottenuto da ogni operatore economico per
ogni singolo lotto:
LOTTO 1 RCT/O
PUNTEGGIO
TOTALE
GRADUATORIA
LOTTO 2 - RC
PATRIMONIALE

ALLIANZ ASSICURATRICE SOCIETA
BRACALENTE MILANESE
CATTOLICA DI
ASS.NE
78,67

84,37

67,72

86,83

3

2

4

1

OFFERTA
ECONOMICAMENTE
PIU' VANTAGGIOSA

GRADUATORIA

NOBIS
ASSICURAZIONI

NESSUNA
OFFERTA

LOTTO 3 RCAUTO
PUNTEGGIO
TOTALE

OFFERTA
ECONOMICAMENTE
PIU' VANTAGGIOSA

NOBIS
ASSICURAZIONI

UNIPOL

HELVETIA

VITTORIA

64,90

60,98

100,00

2

3

1

VITTORIA

LOTTO 4 - CVT
PUNTEGGIO
TOTALE
GRADUATORIA
LOTTO N. 5 INFORTUNI

UNIPOL

AIG

ALLIANZ

LLOYD'S

VITTORIA

NOBIS

52,81

51,42

64,10

66,96

85,19

63,12

5

6

3

2

1

4

UNIPOL

GROUPAMA

ITAS

AVIVA

55,79

38,08

39,09

81,67

GRADUATORIA

2

4

3

1

LOTTO 6 - ALL
RISKS
PATRIMONIO

OFFERTA
ESCLUSA

ai sensi del paragrafo ?10.6 del Disciplinare di Gara

LOTTO 7 -ALL
RISKS MUSEI
PUNTEGGIO
TOTALE
GRADUATORIA

GRADUATORIA

OFFERTA
ECONOMICAMENTE
PIU' VANTAGGIOSA

LIBERTY

DUAL

UNIPOL

81,02

81,67

84,31

3

2

1

UNIPOL
OFFERTA
ECONOMICAMENTE
PIU' VANTAGGIOSA

LOTTO 8 TUTELA LEGALE
PUNTEGGIO
TOTALE

AVIVA

”

PUNTEGGIO
TOTALE

OFFERTA
ECONOMICAMENTE
PIU' VANTAGGIOSA

ROLAND

AIG

CATTOLICA

75,83

84,45

68,53

2

1

3

AIG

La commissione ha poi provveduto alla verifica dell’eventuale anomalia delle offerte, ai sensi
dell’art. 97, del D.Lgs. 50-2016, riscontrando che, sia l’offerta del primo classificato del lotto n. 1,
operatore economico: Nobis Assicurazioni, sia l’offerta del primo classificato del lotto n. 3,

OFFERTA
ECONOMICA
PIU' VANTA

VITTO

operatore economico: Assurfinance – Vittoria Assicurazioni, sono risultate potenzialmente
anomale, per cui è stato chiesto al RUP di attivare la procedura per la richiesta delle pertinenti
giustificazioni.
A seguito del ricevimento delle giustificazioni in data 25/03/2021, con verbale n. 4, in seduta
riservata, la Commissione giudicatrice ed il R.U.P. hanno provveduto alla verifica delle
giustificazioni fornite, il cui esame si è concluso con un giudizio di congruità delle offerte
presentate dai due operatori economici sopra specificati. A seguire, la Commissione giudicatrice, in
data 25/03/2021, con verbale n. 5, in seduta pubblica, ha provveduto alla redazione della
graduatoria di merito per ogni lotto, proponendo l’aggiudicazione provvisoria a favore di:
- per lotto n. 1: con il punteggio totale di: 86,83/100, a favore di “NOBIS COMPAGNIA DI
ASSICURAZIONI S.p.A.” - C.F. 01757980923 – P.IVA 02230970960, con sede in Via Lanzo,
n. 29 – 10071 Borgaro Torinese (TO) che ha offerto un ribasso del 17,14 % , da cui consegue un
premio lordo annuo pari a € 149.148,00 (euro centoquarantonovemilacentoquarantotto/00);
- per lotto n. 3: con il punteggio totale di: 100/100, a favore di “VITTORIA ASSICURAZIONI
S.P.A.” press agenzia “ASSURFINANCE S.N.C.” –P.IVA. 02820590541, con sede in Str. Trasimeno
Ovest 5, 06127 Perugia (PG), che ha offerto un ribasso del 21,73378 % , da cui consegue un premio
lordo annuo pari a € 43.046,42 (euro quarantatremilazeroquarantasei/42);
- per lotto n. 4: con il punteggio totale di: 85,19/100, a favore di “VITTORIA ASSICURAZIONI
S.P.A.” presso agenzia “ASSURFINANCE S.N.C.” – P.I. 02820590541, con sede in Str. Trasimeno
Ovest 5, 06127 Perugia (PG), che ha offerto un ribasso del 24,00 % , da cui consegue un premio lordo
annuo pari a € 1.900,00 (euro millenovecento/00);
- per lotto n. 5: con il punteggio di: 81,67/100, a favore di “AVIVA ITALIA S.p.A.” con sede in
Via A. Scarsellini, n. 14 – 20161 Milano (MI), che ha offerto un ribasso del 24,12727 % , da cui
consegue un premio lordo annuo pari a € 8.346,00 (euro ottomilatrecentoquarantasei/00);
- per lotto n. 7: con il punteggio di: 84,31/100, a favore di “UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.”
presso agenzia “ASSI-FRANCE” con sede in Via Stalingrado 45 – Bologna – C.F. 00818570012 –
P.I. 03740811207, che ha offerto un ribasso di 46,67 %, da cui consegue un premio lordo annuo
pari a € 4.000,00 (euro quattromila/00);
- per lotto n. 8 con il punteggio di: 84,45/100, a favore di “AIG EUROPE S.A. Rappresentanza
Generale per l’Italia” con sede in Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano (MI) - C.F. 97819940152, P. IVA
10479810961, che ha offerto un ribasso di 12,00 %, da cui consegue un premio lordo annuo pari a €

22.000,00 (euro ventiduemila/00).
Considerato che la proposta di aggiudicazione pervenuta dalla Commissione giudicatrice, è
approvata con riserva di decadenza dai benefici e di revoca, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000
ed ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 159/2011, nel caso emergano, anche successivamente,
dichiarazioni non veritiere.
Atteso che la procedura è stata esperita in attuazione della convenzione per l'istituzione in forma
associata della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i Comuni di Senigallia, Arcevia,
Barbara, Ostra, Ostra Vetere e Serra De'Conti.

Richiamato
il D. Lgs. n. 267, del 18.08.2000;
il D. Lgs. n. 50, del 18/04/2016 e ss.mm.ii.
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. Approvare i verbali citati in premessa, in esecuzione della procedura aperta ai sensi degli
artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016, per l' "Affidamento dei Servizi Assicurativi del Comune
di Senigallia. CIG: lotto 1: 8536588744; lotto 2: 85367805B6, lotto 3: 853688083B; lotto
4: 853691444B; lotto 5: 85369398EB; lotto 6: 853695996C; lotto 7: 85369691AF; lotto
8: 8536977847".
2. Dare atto che il lotto n. 2 - RC PATRIMONIALE è andato deserto.
3. Dare atto che la Commissione giudicatrice ha provveduto ad escludere l'offerta della
Società Cattolica di Assicurazione, relativamente al lotto n. 6 ALL - RISKS, in quanto la
Commissione ha ritenuto cha l'eliminazione della garanzia "Mareggiate e penetrazione di
acqua marina" risulta una modifica sostanziale della copertura assicurativa richiesta e,
pertanto, passibile di esclusione, ai sensi del paragrafo "10.6 del Disciplinare di Gara" che,
alla pagina 29, riporta: "La Commissione si riserva comunque la facoltà di escludere dalla
gara le offerte le cui varianti proposte comportino, a insindacabile giudizio della stessa, una
sostanziale modifica della copertura assicurativa richiesta".
4. Approvare la proposta di aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016 a favore dei seguenti operatori economici:
- per lotto n. 1: con il punteggio totale di: 86,83/100, a favore di “NOBIS COMPAGNIA
DI ASSICURAZIONI S.p.A.” - C.F. 01757980923 – P.IVA 02230970960, con sede in
Via Lanzo, n. 29 – 10071 Borgaro Torinese (TO) che ha offerto un ribasso del 17,14 % , da
cui consegue un premio lordo annuo pari a € 149.148,00 (euro
centoquarantonovemilacentoquarantotto/00);
- per lotto n. 3: con il punteggio totale di: 100/100, a favore di “VITTORIA
ASSICURAZIONI S.P.A.” press agenzia “ASSURFINANCE S.N.C.” –P.IVA.
02820590541, con sede in Str. Trasimeno Ovest 5, 06127 Perugia (PG), che ha offerto un ribasso
del 21,73378 % , da cui consegue un premio lordo annuo pari a € 43.046,42 (euro
quarantatremilazeroquarantasei/42);
- per lotto n. 4: con il punteggio totale di: 85,19/100, a favore di “VITTORIA
ASSICURAZIONI S.P.A.” presso agenzia “ASSURFINANCE S.N.C.” – P.I. 02820590541,
con sede in Str. Trasimeno Ovest 5, 06127 Perugia (PG), che ha offerto un ribasso del 24,00 % ,
da cui consegue un premio lordo annuo pari a € 1.900,00 (euro millenovecento/00);

- per lotto n. 5: con il punteggio di: 81,67/100, a favore di “AVIVA ITALIA S.p.A.” con
sede in Via A. Scarsellini, n. 14 – 20161 Milano (MI), che ha offerto un ribasso del
24,12727 % , da cui consegue un premio lordo annuo pari a € 8.346,00 (euro
ottomilatrecentoquarantasei/00);
- per lotto n. 7: con il punteggio di: 84,31/100, a favore di “UNIPOL ASSICURAZIONI
S.P.A.” presso agenzia “ASSI-FRANCE” con sede in Via Stalingrado 45 – Bologna – C.F.
00818570012 – P.I. 03740811207, che ha offerto un ribasso di 46,67 %, da cui consegue un
premio lordo annuo pari a € 4.000,00 (euro quattromila/00);
- per lotto n. 8 con il punteggio di: 84,45/100, a favore di “AIG EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia” con sede in Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano (MI) - C.F.
97819940152, P. IVA 10479810961, che ha offerto un ribasso di 12,00 %, da cui consegue un

premio lordo annuo pari a € 22.000,00 (euro ventiduemila/00).
5. Trasmettere il presente provvedimento, unitamente ai verbali di gara sopra richiamati, al
Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Paolo Mirti, per l'aggiudicazione del contratto,
ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Documenti Allegati al presente Provvedimento:
Titolo

Nome File

Formato

Data

Impronta
verbale 1 - seggio gara

verbale-seggiogara-1-del-17-02-2021ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
firmato.pdf
(71AE8017D18788DFC8F615AC49E50AB64FAABFE3C32FABC9B9311E994D12C38F)

29/03/2021

verbale 2 seggio gara

verbale-seggiogara-2-del-19-02-2021ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
firmato.pdf
(946A36D383FB884D8674192C92BAD1269A437281F52D79C7CBC5467BEA66208E)

29/03/2021

verbale 3 seggio gara

verbale-seggiogara-3-del-23-02-2021ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
firmato.pdf
(4432E5F4E825F64ECD77EE19A1A292D4EAA412E8A480BD9FA99DE7EC965B1CBB)

29/03/2021

verbale 4 seggio gara

verbale-seggiogara-4-del-08-03-2021ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
firmato.pdf
(61491B4355704831FDCB2A2D384E57EA39FFD335266E8E6145D385706FC73833)

29/03/2021

verbale 1 commissione
verbale-commissione-gara-1-del-09-03-2021ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
gara
firmato.pdf
(58F678DB7C235A634BE96BE10F4AC3C8BBADEC9A6A03276C622CCF5A54481C63)

29/03/2021

verbale 2 commissione
verbale-commissione-gara-2-del-09-03-2021ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
gara
firmato.pdf
(7C265384D42121858FD6589D0BDE5B77104BD8385C6DD158D34EA26703A779BC)

29/03/2021

verbale 2 commissione

29/03/2021

verbale-commissione-gara-3-del-15-03-2021-

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

gara
firmato.pdf
(18DAF1CF415BF496BBAE6455DAE53C72DAD45A32D8375C63F2B8B20E8473AA8C)
verbale 4 commissione
verbale-commissione-gara-4-del-25-03-2021ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
gara
firmato.pdf
(7368C85FDE15F4C5A5DEADD335543EC1EC060B96D856F199F669D151059D04D2)

29/03/2021

verbale 5 commissione
verbale-commissione-gara-5-del-25-03ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
gara
2021_firmato.pdf
(7A58822F1F0EE153E942CF5B5A1446BFD1C825BDC6562E0AAA9F8A8F71E52233)

29/03/2021

IL DIRIGENTE
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
(Dott.ssa Imelde Spaccialbelli)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

