Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 17/03/2022

Provvedimento n. 285
Proponente: PROVVEDITORATO
Classificazione: 06-09 2021/5
Oggetto:

PROCEDURA APERTA (ART. 60 D.LGS. 50 / 2016), PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA PER IL PERIODO 31/12/2021- 31/12/2026
SUDDIVISA IN 5 LOTTI. PRESA D'ATTO DELL'INTERVENUTA EFFICACIA
DELL'AGGIUDICAZIONE PER I SEGUENTI LOTTI:
Lotto

POLIZZA

CIG

1

RCT/O

89276902DA

3

INFORTUNI

89279601AA

4

RCA LIBRO MATRICOLA

8928002452

5

KASKO

8928029A98

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
Visti:
-

il D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali);

-

il D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

-

la Delibera del Consiglio Provinciale n. 7 del 23/02/2022 avente ad
oggetto: “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e
bilancio di previsione triennio 2022-2024 ai sensi del D.Lgs. n.
267/2000 – Approvazione”;

-

l'Atto del Presidente n. 30 del 15/03/2022 avente ad oggetto: “Piano
esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi, Piano della
Performance 2022-2024 – Esercizio 2022 – Approvazione”;

-

il Programma biennale di forniture e servizi approvato dalla
Provincia di Ravenna per gli anni 2021-2022;

-

l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni (T.U.
Enti Locali), nonché l’art. 4 del Regolamento di attribuzione delle
competenze e funzioni a rilevanza esterna al Presidente della
Provincia, ai Dirigenti e al Segretario Generale;

-

l'art. 1, comma 449, della L. 296/2006 e s.m.i., secondo cui le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165 possono ricorrere alle convenzioni CONSIP o della centrale
regionale di riferimento ovvero ne utilizzano i parametri prezzo
qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

-

Viste le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC), di attuazione del d.lgs. 50/2016, relative a "Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”;
-

il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 del
11/09/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”;

-

il D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in Legge n. 108 del
29/07/2021 recante “governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

-

l’articolo 32, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui la
stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione
ai sensi dell’art. 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione;

Premesso che:
-

-

-

con determinazione n. 997 del 14/10/2021 del Dirigente del Settore
Risorse Finanziarie, Umane e Reti, si è provveduto ad avviare una
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n.50/2016, per
l'affidamento dei servizi assicurativi della Provincia di Ravenna per
il periodo 31/12/2021 – 31/12/2026, suddivisa in 5 lotti;
per l’espletamento della gara in oggetto, la Provincia di Ravenna si è
avvalsa del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’EmiliaRomagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ (in seguito: sito),
conforme alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice;
la scadenza per la presentazione delle offerte sulla piattaforma
SATER era prevista per le ore 12:00 del 24/11/2021;
alla scadenza di cui sopra, risultano pervenute sulla piattaforma
telematica SATER n. 15 offerte (suddivise tra i vari lotti) da parte di
n. 9 operatori economici, qui di seguito indicate secondo l’ordine
cronologico di registrazione al sistema:

Concorrente

Partita IVA

Registro di sistema

Lotti di

dell’offerta su

partecipazione

piattaforma SATER

1 BALCIA

LV40003159840

INSURANCE SE

Agenzia Abbagnara
2 Giuseppe
e
Abbagnara Andrea
snc, per conto di

PI357109-21 del

5

18/11/2021 ore 17:33

IT05432900651

PI359358-21 del

1-3

22/11/2021 ore 19:22

GENERALI SPA

3 AIG EUROPE SA

IT10479810961

PI359487-21 del

5

23/11/2021 ore 09:36

4 LLOYD’S
5

INSURANCE
COMPANY SA
UNIQA
OSTERREICH

IT10548370963

PI359785-21 del

1–3-5

23/11/2021 ore 11:35
AT –

PI360114-21 del

1

6

VERSICHERUNGEN
AG

ATU15362907

23/11/2021 ore 14:12

Agenzia
Assicoop
Romagna
Futura
SpA per conto di

IT02416380398

PI360485-21 del
23/11/2021 ore 18:17

IT02230970960

PI360505-21 del
23/11/2021 ore 19:36

3–4-5

UNIPOLSAI SPA

7

8

9

NOBIS
COMPAGNIA
DI
ASSICURAZIONI
SPA
AMISSIMA
ASSICURAZIONI
SOCIETA’
PER
AZIONI
Agenzia Assurfinance
snc di Bettini Andrea &
C. per conto di
VITTORIA
ASSICURAZIONI
SPA

-

-

-

5

IT01677750158

PI360569-21 del
24/11/2021 ore 07:02

4

IT02820590541

PI360615-21 del
24/11/2021 ore 08:52

4 -5

con determinazione n. 1251 del 06/12/2021 del Dirigente del Settore
Risorse Finanziarie, Umane e Reti, si è proceduto, a seguito della
verifica da parte del RUP della regolarità della documentazione
amministrativa presentata in sede di offerta,
alle
ammissioni/esclusioni dei concorrenti alla fase successiva della
gara;
con determinazione n. 1255 del 06/12/2021 del Dirigente del Settore
Risorse Finanziarie, Umane e Reti è stata nominata la Commissione
giudicatrice, incaricata della valutazione delle offerte tecniche
relative al lotto 1 - RCT/O, da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, e all’apertura delle buste
economiche relative a tutti i lotti;
Visto il verbale, depositato agli atti del procedimento (prot. 32767
del 13/12/2021), della seduta di gara della Commissione giudicatrice
svoltasi in data 07/12/2021;

Preso atto che la Commissione giudicatrice, al termine del lavori, ha redatto
le seguenti graduatorie finali:

LOTTO 1 – RCT/O
N.

Operatore economico

1 UNIQA OSTERREICH
VERSICHERUNGEN AG
(Aggiudicatario proposto)

Punteggio
offerta tecnica

Punteggio
offerta
economica

Punteggio
complessivo

56

13

86,00

(Percentuale di
sconto offerta
28%)

2 GENERALI ITALIA SPA

64

7,5

71,50

(Percentuale di
sconto offerta
7%)

LOTTO 3 – POLIZZA INFORTUNI

Operatore economico

1

GENERALI SPA
(Agenzia Abbagnara

Giuseppe e Andrea snc)

Percentuale di
sconto offerta

Importo
offerto

Punteggio
offerta
economica

38,14%

€ 37.116,00

100

(Aggiudicatario proposto)
2

UNIPOLSAI SPA
Agenzia Assicoop Romagna
Futura SpA

30,11%

€ 41.934,00

78,94

3

LLOYD’S
INSURANCE
COMPANY SA

6,03%

€ 56.382,00

15,81

Percentuale di
sconto offerta

Importo
offerto

Punteggio
offerta
economica

LOTTO 4 – RCA LIBRO MATRICOLA

Operatore economico

1

VITTORIA
ASSICURAZIONI
Agenzia Assurfinance snc
(Aggiudicatario proposto)

25,14%

€ 160.949,00

100

2

AMISSIMA
ASSICURAZIONI

23,51%

€ 164.453,50

93,51

3

UNIPOLSAI SPA
Agenzia Assicoop Romagna
Futura SpA

23,48%

€ 164.518,00

93,39

Percentuale di
sconto offerta

Importo
offerto

Punteggio
offerta
economica

LOTTO 5 – POLIZZA KASKO

Operatore economico

1

BALCIA INSURANCE SE

68,75%

€ 9.375,00

100,00

2

LLOYD’S
INSURANCE
COMPANY SA

62,25%

€ 11.325,00

90,54

46,66%

€ 16.002,00

67,86

42,00%

€ 17.400,00

61,09

3

4

VITTORIA
ASSICURAZIONI
Agenzia Assurfinance snc
NOBIS COMPAGNIA
ASSICURAZIONI SPA

DI

5

UNIPOLSAI SPA
Agenzia Assicoop Romagna
Futura SpA

25,00%

€ 22.500,00

36,36

6

AIG EUROPE SA

20,00%

€ 24.000,00

29,09

-

con determinazione n. 1284 del 13/12/2021 del Dirigente del Settore Risorse
Finanziarie, Umane e Reti si è provveduto, previa verifica della proposta di
aggiudicazione disposta dalla Commissione giudicatrice risultante dal
verbale della seduta di gara del 07/12/2021, all’aggiudicazione dell’appalto
avente per oggetto: “Servizi Assicurativi della Provincia di Ravenna per il
periodo 31/12/2021 – 31/12/2026 suddivisa in 5 lotti”, come di seguito
specificato:
1. Lotto 1 – polizza RCT/O: UNIQA - Osterreich Versicherungen AG, con
sede in Untere Donaustrabe 21 1029 Wien, P.IVA ATU15362907, per un
importo complessivo lordo di € 612.000,00 (importo quinquennale);
2. Lotto 3 – polizza INFORTUNI: GENERALI SPA, con sede in Mogliano
Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, Partita IVA 01333550323 (per il
tramite dell’Agenzia Abbagnara Giuseppe e Abbagnara Andrea SNC
con sede in Corso Italia n. 23, Angri (SA), P.IVA 054332900651, per un
importo complessivo lordo di € 37.116,00 (importo quinquennale);
3. Lotto 4 – polizza RCA: VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, per il
tramite di Assurfinance snc, Agenzia Generale Vittoria Assicurazioni,
con sede in Str. Trasimeno Ovest n. 5, Perugia (PG), P. IVA
02820590541, per un importo complessivo lordo di € 160.949,00
(importo quinquennale);

-

con determinazione n. 1310 del 16/12/2021 del Dirigente del Settore Risorse
Finanziarie, Umane e Reti, relativamente al Lotto 5 – polizza KASKO, si è
provveduto, solo al termine della procedura di verifica della congruità delle
offerte, ai sensi dell’art. 97, commi 2 bis e 3 bis, conclusa dal RUP nella
seduta di gara del 16/12/2021 il cui verbale è allegato al sopra citato
provvedimento, di aggiudicare il servizio assicurativo di cui in premessa per
il quinquennio 2022-2026, come di seguito specificato:
1. Lotto 5 – polizza KASKO: BALCIA INSURANCE SE , con sede n
Riga Lettoni Via K. Valdemara n. 63. C.A.P. LV-1142 P.IVA
40003159840 , per un importo complessivo lordo di € 9.375,00
(importo quinquennale);

Visto l’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016, secondo "l'aggiudicazione
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti";
Dato atto che in esito alle attività di verifica, è stato accertato in capo
all’aggiudicatario il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
D.lgs. 50/2016 nonché dei requisiti di idoneità, dei requisiti di capacità
tecnico-professionale e dei requisiti di capacità economico-finanziaria 12 e
13 del DISCIPLINARE DI GARA facente parte della Documentazione di
Gara, come risulta dal verbale del 15/03/2022 (allegato al presente
provvedimento);
Considerato che:
•

Il D.Lgs n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), disciplina
l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di acquisire d'ufficio la
documentazione antimafia prima di stipulare, approvare o
autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e
forniture pubbliche;

•

la documentazione antimafia è costituita dalla “Comunicazione
antimafia” e dalla “Informazione antimafia”, che devono essere
acquisite alternativamente a seconda del valore dell'importo
contrattuale;

•

in particolare, per i contratti di fornitura di beni e servizi di importo
superiore a € 150.000,00 ma inferiore alla soglia comunitaria, deve
essere richiesta la Comunicazione antimafia mentre per i contratti di
importo pari o superiore alla soglia comunitaria deve essere richiesta
l'Informazione antimafia;

Dato atto che le suddette richieste (Informazione antimafia per Lotto 1 –
polizza RCT/O - aggiudicatario UNIQA - Osterreich Versicherungen AG e
Comunicazione antimafia per Lotto 4 – polizza RCA - aggiudicatario
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA), ad oggi, non hanno ancora avuto
riscontro;
Richiamato l'art. 92, comma 3, del medesimo Codice, secondo cui, in ordine
alle informazioni antimafia, decorso il termine di 30 giorni ovvero, nei casi
di urgenza, immediatamente, le Amministrazioni contraenti procedono alla
stipula del contratto anche in assenza dell'informazione stessa, sotto
condizione risolutiva.
Richiamato l’art. 88, comma 4-bis, del D.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi
antimafia), decorso il termine di 30 giorni dalla data di consultazione della
BDNA ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, le Amministrazioni
contraenti procedono alla stipula del contratto anche in assenza della
comunicazione stessa, sotto condizione risolutiva.
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto innanzi esplicitato e conformemente
alla normativa sopra richiamata, che la proposta di aggiudicazione sopra
richiamata abbia acquisito piena efficacia;

Richiamato l'art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, secondo cui, divenuta
efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei
casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto
ha luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto dal
bando ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con
l'aggiudicatario;
Richiamato altresì il comma 9 del medesimo articolo, ai sensi del quale il
contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni
dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione;
Preso atto che si è provveduto all'onere di comunicazione di cui all'art. 76,
comma 5 lett. a), indicando nel giorno 17/01/2022 la scadenza del termine
dilatorio per la stipulazione dei contratti;
Dato atto, infine, che il Responsabile unico del procedimento (RUP) è la
Dott.ssa Paola Rondoni, Responsabile dell’U.O. Provveditorato;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all’art.
29 del D.lgs. 50/2016 e agli art. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
Rilevato che, in relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della
Provincia n. 99/2021, sono stati acquisiti tutti gli elementi necessari dal
responsabile del procedimento che a fini istruttori si avvale del personale
assegnato alla relativa unità organizzativa;
DISPONE
1. di dare atto che:
 la presente aggiudicazione è efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7,
del D.lgs. 50/2016, in seguito alla verifica del possesso dei requisiti
prescritti in capo all’aggiudicatario, come meglio specificato in
premessa;
 il termine dilatorio per la stipulazione dei contratti ha avuto scadenza
in data 17/01/2022;
 di demandare all'ufficio competente la stipulazione del contratto
nelle forme previste dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e
dall’art. 35 del Regolamento per la disciplina dei contratti della
Provincia di Ravenna (n. 59);
 di prevedere in sede di sottoscrizione del contratto, qualora non fosse
ancora intervenuto il rilascio della documentazione antimafia,
l'inserimento della clausola risolutiva per l'ipotesi di sopravvenuta
informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell’art. 92 comma 3
del D.lgs. 159/2011;
 il CIG relativo al presente affidamento è:

Lotto
1
3
4
5

POLIZZA
RCT/O
INFORTUNI
RCA LIBRO MATRICOLA
KASKO

CIG
89276902DA
89279601AA
8928002452
8928029A98

 è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente
procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n.
99/2021;
 il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione
dell’obiettivo di PEG PEG n. 108201 “Acquisizione di beni e servizi
per il regolare svolgimento dell’azione operativa dell’Ente”, ai sensi
dell'Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 in premessa citato;
2. di provvedere, ai sensi dell’art. 76 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del
2016, a comunicare tramite PEC la presente aggiudicazione
all’aggiudicatario e a tutti gli operatori economici che hanno
presentato offerta;
3. di dare corso agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23, con
particolare riferimento alla lettera b) del comma 1, e dall'art. 37 del
D.Lgs. 33/2013 nonché dall'art. 29 "Principi in materia di
trasparenza" del D. Lgs 50/2016;
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in
quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai
sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di
misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione.
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo
sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del
Settore proponente o chi ne fa le veci.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla
data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di
competenze.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome ________________________
Qualifica

________________________

Firma

________________________

