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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  3  del  24/02/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

PREMESSO CHE:

- con determina dirigenziale n. 835 del 23/11/2016 veniva indetta procedura negoziata ai 
sensi  dell'art.  36,  comma  2,  lett.  b)  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  utilizzando  il  criterio  di  
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ex art.95, comma 2 del D.Lgs. 
n. 50/2016), per l'affidamento triennale, con decorrenza 31/12/2016 – 31/12/2019, dei 
seguenti servizi assicurativi ripartiti nei lotti 1 e 2:

Lotto 1: RCA/ARD CIG: 6878695EAC

Lotto 2: INCENDIO/FURTO/KASKO CIG: 68787181AB

- con la medesima determinazione venivano approvati gli atti di gara, vale a dire la lettera 
d'invito e gli  ulteriori  documenti  ad essa allegati  che ne costituivano parte  integrante e 
sostanziale;

- entro il termine ultimo per il ricevimento delle istanze di partecipazione, fissato per le ore  
13,00 del 12/12/2016, pervenivano all'Ufficio Protocollo dell'Ente n. 2 plichi contenenti 
offerte  da  parte  delle  sottoelencate  Società,  individuate  mediante  indagine  di  mercato 
finalizzata all'affidamento dei suddetti servizi assicurativi:

LOTTO 1 e LOTTO  2

- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA – Assicoop Romagna Futura Srl 

Agenzia 2559 Speciale Grandi Clienti Forlì - Via Maroncelli, 10 – Forlì

 LOTTO 2 

AIG EUROPE LIMITED - Rappresentanza per l'Italia – Via della Chiusa, 2 – Milano

- con determinazione dirigenziale n. 902 del 13/12/2016 veniva nominata la Commissione 
di gara per la valutazione delle offerte presentate; 

VISTI:

-  il  verbale  di  gara  della  prima  seduta  del  14/12/2016,  aperta  al  pubblico,  in  cui  la 
Commissione di gara, a seguito di accertamento della conformità dei plichi rispetto alle 
modalità  di  consegna  e  integrità  dei  medesimi,  procedeva  all'apertura  della  busta  A 
“Documentazione  Amministrativa”  al  solo  fine  dell'ammissibilità  dei  concorrenti  e 
procedeva  all'apertura  della  busta  B  “Offerta  Tecnica”,  ai  soli  fini  della  verifica  della 
conformità e regolarità formale della stessa;
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- il verbale di gara della seconda seduta del 14/12/2016 in cui la Commissione di gara, in 
seduta riservata, provvedeva alla valutazione delle offerte tecniche contenute nella busta B, 
in base ai criteri indicati nella lettera d'invito attribuendo i relativi punteggi;

- il verbale di gara della terza seduta del 16/12/2016 nel quale la Commissione di gara, in  
seduta pubblica, procedeva alla lettura dei punteggi assegnati per l'offerta tecnica a ciascun 
concorrente ed alla valutazione delle offerte economiche; sulla base della valutazione delle 
offerte  tecniche  ed  economiche,  in  relazione  alla  procedura  di  riparametrazione 
provvedeva,  inoltre,  a   richiedere  le  giustificazioni  delle  offerte  risultate  anormalmente 
basse;

- il verbale di gara della quarta seduta del 21/12/2016 con il quale la Commissione di gara, 
in  seduta  riservata,  esaminate  le  giustificazioni  prodotte  dalla  Compagnia  relative  alle 
offerte anomale le riteneva congrue e, in immediata successiva seduta pubblica, confermava 
i punteggi precedentemente attribuiti;

CONSIDERATO che, dalle risultanze complessive esplicitate nei quattro verbali la  
Commissione di gara è giunta all'aggiudicazione provvisoria a favore dei migliori offerenti 
come segue: 

Lotto  1  RCA/ARD  -LIBRO  MATRICOLA: la  concorrente  che  ha  conseguito  il 
maggior  punteggio  è  risultata  la  Compagnia  UNIPOLSAI  ASSICURAZIONI  SPA  – 
Assicoop Romagna Futura Srl – Ag. 2559 Speciale Grandi Clienti Forlì, con sede in Via 
Piero  Maroncelli,  10  –  Forlì,  che  ha  offerto  un  prezzo  annuo  d'appalto  pari  ad  €. 
20.946,35=, comprensivo di imposte e tasse;   

Lotto 2 INCENDIO/FURTO/KASKO: la concorrente che ha conseguito il maggior 
punteggio  è  risultata  la  Compagnia  UNIPOLSAI  ASSICURAZIONI  SPA –  Assicoop 
Romagna  Futura  Srl  –  Ag.  2559  Speciale  Grandi  Clienti  Forlì,  con  sede  in  Via  Piero 
Maroncelli,  10 – Forlì, che ha offerto  un prezzo annuo lordo d'appalto di € 3.780,00= 
comprensivo di imposte e tasse;

PRESO ATTO di quanto sopra premesso e visti i verbali di gara (dal n.1 al n.4),  
depositati  agli  atti  della  presente  determinazione,  con  i  quali  sono  stati  aggiudicati  
provvisoriamente i servizi assicurativi sopra descritti;

DATO  ATTO  che  l'ufficio  contratti  ha  provveduto  alla  verifica  in  merito  alla 
conformità  delle  dichiarazioni  presentate  in  sede di  offerta  relativamente  ai  requisiti  di 
ordine generale, nonché di  regolarità  contributiva previsti  dalla  normativa  e  di  idoneità 
tecnico-professionale,  di  cui  all'art.  26  D.Lgs.  n.  81/2008,  della  Compagnia  assicurativa 
aggiudicataria;
        

DATO  ATTO  che,  accertata  la  regolarità  delle  dichiarazioni  presentate 
dall'aggiudicataria  provvisoria,  si  ritiene  di  procedere  alla  aggiudicazione  definitiva  ed 
efficace delle coperture assicurative in parola;

VISTA la  nota  del  21.12.2016 inviata  via  mail  dal  Broker  Società  “Marsh Spa” 
relativa  al  costo  dei  premi  annuali  per  singolo  lotto  delle  polizze  sopra  richiamate,  
depositata agli atti;

VISTI:

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
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- il D.Lgs. 50/2016;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di affidare, in via definitiva ed efficace i servizi assicurativi del Comune di Cattolica 
relativi alla Polizza RCA/ARD – Libro Matricola e Polizza Incendio/Furto/Kasko 
per il triennio 31/12/2016-31/12/2019 come segue:

Lotto  1  RCA/ARD  -LIBRO  MATRICOLA :  UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI SPA  – Assicoop Romagna  Futura  Srl  –  Ag.  2559 Speciale 
Grandi Clienti Forlì, con sede in Via Piero Maroncelli, 10 – Forlì – Codice Fiscale e 
Partita Iva: 00818570012, per un prezzo annuo d'appalto pari ad  €. 20.946,35=, 
comprensivo di imposte e tasse; 

Lotto  2   INCENDIO/FURTO/KASKO: UNIPOLSAI  ASSICURAZIONI 
SPA – Assicoop Romagna Futura Srl – Ag. 2559 Speciale Grandi Clienti Forlì, con 
sede in Via Piero Maroncelli, 10 – Forlì - Codice Fiscale e Partita Iva: 00818570012,  
per un prezzo annuo d'appalto di €. 3.780,00= comprensivo di imposte e tasse;

2) di  dare  altresì  atto  che  in  riferimento  alla  Legge  n.  136/2010,  la  compagnia 
assicurativa  sopracitata  sarà  obbligata  al  rispetto  della  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge e che da parte della  
medesima compagnia,  nonchè  da  parte  del  Broker  Assicurativo  Società  “Marsh 
SpA”, con sede in Milano, sono state presentate,  ai sensi del  comma 7 di  detto 
articolo, le dichiarazioni di attivazione dei rispettivi conti correnti dedicati; 

3) di approvare, per i motivi esposti in premessa, la spesa complessiva inerente i premi 
assicurativi  relativi  alla  prima  annualità  31/12/2016-31/12/2017  delle  suddette 
polizze ammontanti a complessivi  €. 24.726,35=; 

4) di stabilire che la spesa relativa al Lotto 1: RCA/ARD pari ad  €. 20.946,35= 
troverà  copertura  sul  Bilancio  2017  –  (Codice  Siope  1323  -  Piano  dei  Conti 
Finanziari: 1.10.04.01.000) come segue:

- quanto ad €. 9.696,35= sul Cap. 1060010 “ Polizze assicurative servizio tecnico e 
LL.PP. Mezzi d'opera” - IMPEGNO N. 93;

- quanto ad €. 1.850,00= sul Cap. 1060011“ Polizze assicurative servizio tecnico e 
LL.PP. “  - IMPEGNO N. 94;

- quanto ad €. 6.000,00= sul Cap. 1650010 “ Polizze assicurative servizio Polizia 
Municipale” - IMPEGNO N. 95;

quanto ad € 3.000,00.= sul Cap. 2630010 “ Polizze assicurative servizio trasporto 
scolastico” - IMPEGNO N. 96

- quanto ad €. 400,00= sul Cap. 4930010 “ Polizze assicurative servizi assistenziali” 
-  - IMPEGNO N. 97
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5) di stabilire che la spesa relativa al Lotto 2: INCENDIO/FURTO/KASKO pari 
ad €. 3.780,00= troverà copertura sul Bilancio 2017   (Codice Siope 1323 – Piano 
dei Conti Finanziari: 1.10.04.01.000) come segue:

- quanto ad €. 2.780,00= sul Cap. 1060010 “ Polizze assicurative servizio tecnico e 
LL.PP. Mezzi d'opera”  - IMPEGNO N. 98

- quanto ad €.  1.000,00= sul Cap. 1650010“ Polizze assicurative servizio Polizia 
Municipale”  - IMPEGNO N. 99

di  individuare  nella  persona  della  Dott.ssa  Claudia  M.  Rufer  la  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO CONTRATTI

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  30/12/2016 
Firmato

RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) TRA I COMUNI DI

CATTOLICA, MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN

MARIGNANO

Comune di Cattolica (Prov. di Rimini)

VERBALE N. i DEL 1411212016

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA

RCNARD LIBRO MATRICOLA E POLIZZA INCENDIOIFURTOIKASKO

PER IL COMUNE Dl CATTOLICA PER UN PERIODO DI ANNI TRE

L’anno duemilasedici (2016), il giorno quattordici (14) deI mese di dicembre,

alle ore 9,30, in Cattolica nella Residenza Comunale - ufficio contratti-

premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 835 deI 23/11/2016, qui da

intendersi integralmente riportata, si stabiliva di affidare i servizi assicurativi

del Comune di Cattolica (relativamente ai seguenti rischi: Polizza RCNARD

Libro Matricola e Polizza lncendio/Furto/Kasko) per la durata di anni tre con

decorrenza 31/12/2016-31112/2019, mediante procedura negoziata ai sensi

deIl’art.36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n.50/2016, approvando

contestualmente la lettera d’invito con i relativi allegati;

- che il valore presunto triennale per ciascun lotto di servizi è il seguente:

1) Polizza RCNARD Libro Matricola = €76.000,00

2) Polizza lncendio/Furto/Kasko = € 15.000,00

- che si è quindi stabilito di selezionare un soggetto qualificato quale

affidatario dei suddetti servizi assicurativi mediante procedura negoziata ai

sensi dell’art.36, comma 2, leil. b) del D.Lgs 50/2016 e di porre quale criterio

di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex

art.95, comma 2 D.Lgs 50/2016;

- che nella lettera d’invito, approvata con la citata determinazione

dirigenziale, sono dettagliati gli elementi di cui si terrà conto per la

valutazione dell’offerta tecnica ed economica, con il relativo punteggio;



- che la Commissione di gara per la valutazione dell’offerta economicamente

più vantaggiosa è così composta: Doft.ssa Claudia M. Rufer — Presidente,

Doti Gastone Mentani — Componente, Dott.ssa Patrizia Coppola —

Componente, Sigra Daniela Berti — Istruttore Amministrativo Ufficio

Contratti, Segretario verbalizzante, senza diritto di voto;

- che con lettera d’invito del 23/11/2016 venivano invitate a presentare

offerta le solloelencate Compagnie, individuate mediante indagine di

mercato finalizzata all’affidamento dei suddetti servizi assicurativi;

1) AIG EUROPE LIMITED — Rappresentanza Generale per l’italia

Via della Chiusa, 2

20123— MILANO

2) UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

Assicoop Romagna Futura Sri

Via P. Maroncelli, 10

47121 — FORLI’

3)MANCINI ASSICURAZIONI DI

MANCINI ANDREA

Via Renzi, 5

47841 - CAHOLICA (RN)

- che entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte fissato per le

ore 13,00 dei 12/12/2016 sono pervenuti all’ufficio Protocollo dell’Ente n.2

plichi debitamente sigillati contenenti le offerte, per i lotti indicati relativi alla

gara in questione, da parte delle seguenti Società:

1)AIG EUROPE LIMITED (Prot. n. 45356 deI 12112/2016)

Rappresentanza Generale per l’italia

Via della Chiusa, 2

20123— MILANO

LOTTO 2

2) UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (Prot. n.45387 del 12/12/2016)

Assicoop Romagna Futura SrI

Via P. Maroncelh, 10

47121 — FORLI’

LOTTOl E2



Tutto ciò premesso ed assunto quale parte integrante e sostanziale del

presente allola Dott.ssa Claudia M. Rufer, alla presenza della Commissione

tutta come sopra composta nelle persone del Dott. Gastone Mentani, della

Doft.ssa Patrizia Coppola e della Sig.ra Daniela Berti, assume la presidenza

della gara • dichiara la Commissione regolarmente insediata e apre le

relative operazioni.

Nessun rappresentante delle Società offerenti è presente.

E’ presente la Sig.ra Stefania Formis, in qualità di Broker dell’Ente, quale

supporto alle operazioni di gara.

Il Presidente dà atto che la gara si svolge in seduta pubblica come previsto

nella lettera d’invito e che, secondo il calendario prestabilito, nella seduta

odierna, nell’ordine si procede:

1. alla verifica del rispetto del termine di inoltro;

2. alla verifica dell’integrità dei plichi;

3. all’apertura dei plichi per la verifica che all’interno vi siano,

sigillate, le buste: busta A: documentazione amministrativa,

busta B : offerta tecnica, busta C offerta economica

4. all’apertura della busta A documentazione amministrativa e busta

8 offerta tecnica, ai soli fini dell’ammissibilità dei candidati;

Il Presidente preliminarmente conferma che tutte le Società concorrenti

hanno rispettato il termine di inoltro delle offerte, così come stabilito dalla

lettera d’invito, e che i plichi risultano integri e contenenti le buste A, 8 e C

richieste negli atti di gara.

Si procede quindi, all’esame della documentazione contenuta nella busta A

della concorrente AIG EUROPE LIMITED dalla quale risulta che

- le dichiarazioni rese ai sensi degli artI. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

risultano regolari e conformi alle richieste

- la cauzione provvisoria risulta anch’essa conforme alle richieste;

- la dichiarazione attestante l’impegno a rilasciare garanzia fidejussoria ai

sensi dell’art.103 D.Lgs n.5012016 risulta allegata;

- il PASSOE risulta allegato;

- il patto d’integrità è stato regolarmente sottoscritto;



La Commissione dà allo che la documentazione amministrativa presentata

dalla concorrente AIG EUROPE LIMITED appare completa e formalmente

corretta e quindi la Società viene ammessa alla prosecuzione della gara

ufficiosa.

Si procede all’esame della documentazione contenuta nella busta A della

concorrente UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Assicoop Romagna Futura

SrI dalla quale risulta che:

- le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

risultano regolari e conformi alle richieste;

- la cauzione provvisoria risulta anch’essa conforme alle richieste;

- la dichiarazione attestante l’impegno a rilasciare garanzia fidejussoha ai

sensi dell’art.103 D.Lgs n.50/2016 risulta allegata;

- il PASSOE risulta allegato;

- il patto d’integrità è stato regolarmente sottoscritto;

La Commissione dà atto che la documentazione amministrativa presentata

dalla concorrente UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Assicoop Romagna

Futura SrI appare completa e formalmente corretta e quindi la Società viene

ammessa alla prosecuzione della gara ufficiosa.

La Commissione provvede, successivamente e sempre in seduta pubblica,

dopo aver constatato l’integrità del plico e delle buste contenenti le offerte

tecniche, all’apertura delle buste contrassegnate con la lettera 8 , sigillate e

controfirmate sui lembi di chiusura, contenenti le offerte tecniche delle

Società ammesse, ai soli fini della verifica della documentazione in esse

contenute.

La documentazione ivi contenuta risulta formalmente conforme a quanto

richiesto nel disciplinare di gara e quindi le offerte tecniche risultano tutte

ammissibili e valutabili.

A questo punto il Presidente procede alla chiusura della prima seduta

pubblica.

Si da’ allo che i documenti e le buste della procedura saranno riposte in

luogo sicuro e idoneo ad evitare manomissioni.

e’



Pertanto alle ore 10,30 il Presidente dichiara concluse le operazioni della

seduta odierna di cui viene redatto il presente verbale sottoscrillo in segno di

piena accettazione da tutti i membri della Commissione. -

Il Presidente (Dott.ssa Claudia M. Rufer)

La Commissione

Doft. Gastone Mentani

Doft.ssa Patrizia Coppola

___________________

Il segretario verbalizzante (Daniela Berti) D°—.2-



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) TRA I COMUNI Dl

CATTOLICA, MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN

MARIGNANO

Comune di Cattolica (Prov. di Rimini)

VERBALE N. 2 DEL 1411212016

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA

RCMARD LIBRO MATRICOLA E POLIZZA INCENDIO/FURTOIKASKO

PER IL COMUNE Dl CATTOLICA PER UN PERIODO DI ANNI TRE

** * ** * *

L’anno duemilasedici (2016), il giorno quattordici (14) deI mese di dicembre,

alle ore 11,00 in Cattolica nella Residenza Comunale - ufficio contratti-

RICHIAMATO

integralmente il verbale n.1 del 14dicembre 2016, data in cui si è tenuta la

prima seduta della gara per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi alla

polizza RCNARD e polizza lncendio/FurtoìKasko del Comune di Cattolica,

per il periodo di anni tre.

La Dott.ssa Claudia M. Rufer, alla presenza della Commissione

esaminatrice nelle persone del Dott. Gastone Mentani - Componente,

Dott.ssa Patrizia Coppola - Componente e Sig.ra Daniela Berti, Segretario

verbalizzante senza diritto di voto, assume la Presidenza della gara e apre

le relative operazioni.

E’ presente la Sig.ra Stefania Formis, in qualità di Broker dell’Ente, quale

supporto alle operazioni di gara.

La Commissione procede quindi, in seduta riservata, alla valutazione delle

buste “B” contenenti le ‘offerte tecniche”.

I commissari valutano ogni singola offerta, attribuendo un punteggio a

ciascuna Società ammessa.

Il Presidente ricorda che, in conformità alla lettera d’invito per la valutazione

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai fini della compilazione della

graduatoria la Commissione, per ogni partecipante, dispone di complessivi

100 punti così ripartiti:



Offerta tecnica massimo punti 60

Offerta economica massimo punti 40.

L’aggiudicazione verrà effettuata applicando il metodo compensativo aggregatore di cui all’allegato P

del D.P.R. 207/2010 (lett.a punto 4) in base alla seguente formula:

PT0T=PT+PE

dove

PTOT= punteggio totale

PT = punteggio conseguito dall’offerta tecnica

PE = punteggio conseguito dall’offerta economica

MODALITA’ Dl AITRIBUZIONE DEI PUNTEGGIO TECNICO

Nell’ambito dell’offerta tecnica la Commissione attribuirà i punteggi secondo la seguente formula:

= 3O*vPT+20*vVV+1O*vPV

___________

1
Dove:
pr. punteggio complessivo merito tecnico

PT’ = coefficiente medio relativo all’ elemento PT*

= coefficiente medio relativo all’ elemento PTh

Pr = coefficiente medio relativo all’ elemento PTC

Per tutti i sub parametri di valutazione, relativi al merito tecnico, i coefficienti saranno attribuiti come

segue.

Elementi di natura qualitativa (PT°)

Premesso che oggetto dell’attribuzione del coefficiente sarà l’elemento di

valutazione nel suo complesso e non le singole varianti proposte nell’ambito

dello stesso, per ciascun concorrente i Commissari designati attribuiranno al

sub parametro un coefficiente di valutazione di valore compreso tra 0,00 ed

1,00, direttamente commisurato al gradimento espresso per l’offerta in

esame.

Al coefficiente 0,00 corrisponderà il minimo livello di gradimento mentre al

coefficiente 1,00 corrisponderà il massimo livello di gradimento.

• Elementi di natura quantitativa (PT1’, PTt)

Premesso che oggetto dell’attribuzione del coefficiente sarà ciascuna

variante proposta nell’ambito dell’elemento di valutazione considerato (PTb

e PV), alla migliore offerta riferita alla singola variante sarà attribuito il

coefficiente 1,00 e alle altre offerte sarà attribuito un punteggio

proporzionalmente ridotto secondo criteri di proporzionalità diretta (sub

parametro PTj e inversa (sub parametro PT9.

I coefficienti saranno attribuiti dai membri della Commissione con le seguenti modalità.



Sub parametro di natura qualitativa

Per il parametro “PV’, (Condizioni di garanzia), il coefficiente “,pT’” di

natura qualitativa è determinato mediante attribuzione discrezionale di un

unico coefficiente (inteso quale media dei singoli coefficienti espressi dai

singoli Commissari) per ciascuna offerta, attribuito dalla Commissione

Giudicatrice, entro i limiti esposti nella tabella sotto riportata:

Coefficiente Giudizio Spiegazione

L’Offerta è perfettamente ri5pondente alle esigenze

1,00 OnIMo
dell’Assicurato - e contempla soluzioni ed elementi

! tecnici innovativi con caratteri di originalita rispetto

all’offerta di mercato.

L’Offerta è perfettamente rispondente alle esigenze

0,90<0,99 ECCELLENTE dell’Assicurato e contempla soluzioni ed elementi

tecnici ai più elevati livelli dell’offerta di mercato.

!

L’Offerta è ben rispondente alle esigenze dell’Assicurato

0,80<0,89 BUONO e conforme ai requisiti del capitolato speciale d’appalto.

Accettazione integrale del Capitolato = 0,89

L’Offerta è rispondente alle principali esigenze

0,70<0,79 DISCRETO dell’Assicurato e contempla soluzioni ed elementi

tecnici in linea con l’offerta di mercato.

0,60<0,69 SUFFICIENTE
L’offerta è idonea al soddisfacimento delle basilari

esigenze dell Assicurato.

0,31<0,59 SCARSO
L’offerta è carente in una o più aspetti secondari senza

. tuttavia compromettere I utilita generale dell offerta.

0,00< 0,30 INADEGUATO
L’offerta è carente uno o più elementi principali tali

da compromettere I utilita generale dell offerta.

Sub parametri di natura quantitativa

Per i parametri D, PV di natura quantitativa, i coefficienti verranno

determinati mediante la seguente formula:

Sub parametro

Limiti di indennizzo (PTb)

Sub parametro

Formula Dove:
O = valore offerto dal concorrente in esame

0i/0max (iasimo)

Formula
valore dell’offerta più alta

Dove:
0mpn_ valore dell’offerta più bassa

Franchigie e scoperti (PV) Qmmn/0j Q1 = valore offerto dal concorrente in esame

Requisiti minimi dell’offerta tecnica

(ieSimo)

Pena l’esclusione dell’offerta, è necessario il raggiungimento di tutti i

seguenti requisiti minimi di qualità:



• per il parametro “PT2” - Condizioni di garanzia, il raggiungimento di un

coefficiente di valutazione non inferiore a 0,60 corrispondente ad un

punteggio non inferiore a 18 (prima della riparametrazione);

• complessivamente, il raggiungimento di un punteggio complessivo

dell’offerta tecnica non inferiore a 20 punti sui 60 disponibili (prima della

ripara m etra zio ne);
• l’assenza di variante/i inaccettabile/i intendendosi per variante

inaccettabile una limitazione tale da vanificare totalmente la portata

della copertura assicurativa o da escludere completamente una o più

garanzie (o loro parti) giudicate tutelanti o in grado di produrre effetti

economici non sostenibili o tali da rendere ingiusti&atamente onerosa

la gestione del contratto e degli adempimenti da esso derivanti.

Il mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti di cui ai punti sopra

richiamati determinerà l’esclusione dell’offerta.

La Commissione, pertanto, inizia ad analizzare secondo i parametri

suindicati le offerte tecniche presentate dalle Società concorrenti in gara e

conclude le operazioni di valutazione determinando i seguenti punteggi,

come da prospetto allegato.

A questa punto concluso l’esame delle offerte tecniche il Presidente dispone

in conformità alla lettera d’invito di convocare presso la sede comunale

le Società concorrenti per la seduta pubblica di gara fissata per il giorno

16/1212016 alle ore 9,30 presso la Residenza Comunale.

Durante tale seduta la Commissione, in seduta pubblica, darà lettura dei

punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procederà all’apertura e valutazione

delle offerte economiche e alla redazione della graduatoria finale di merito.

Si da’ allo che i documenti e le buste della procedura saranno riposte in

luogo sicuro e idoneo ad evitare manomissioni.

Pertanto alle ore 12,00 il Presidente dichiara concluse le operazioni della

seduta odierna di cui viene redatto il presente verbale solloscrillo in segno di

piena accettazione da tutti i membri della Commissione.

Il Presidente (Doftaa—CIaid M. Rufer)

La Commissione: —

Doft. Gastone Mentani I

Doft.ssa Patrizia Coppola

__________________________________

Il segretario verbalizzante (Sigra Daniela Berti) ‘--‘— LQZI- *&
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CENTRALE UNICA DI COMMIUENZA (CUC) TRA I COMUNI DI

CATTOLICA, MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN

MARIGNANO

Comune di Caffolica (Prov. di Rimini)

VERBALE N. 3 DEL 1611212016

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA

RCNARD LIBRO MATRICOLA E POLIZZA INCENDIOIFURTOIKASKO

PER IL COMUNE DI CATTOLICA PER UN PERIODO DI ANNI TRE

** ** * * * * ** * ***

L’anno duemilasedici (2016), il giorno sedici (16) del mese di Dicembre, alte

ore 9,30 in Cattolica nella Residenza Comunale - ufficio contratti -

RICHIAMATI

integralmente i verbali n.1 e 2 deI 14 dicembre 2016, data in cui si sono

tenute la prima e la seconda seduta della gara per l’affidamento dei servizi

assicurativi relativi alla polizza RCNARD e polizza lncendio/Furto/Kasko del

Comune di Cattolica per un periodo di anni tre.

La Dott.ssa Claudia M. Rufer, alla presenza della Commissione

esaminatrice nelle persone del Dott. Gastone Mentani - Componente,

Dott.ssa Patrizia Coppola - Componente e Sig.ra Daniela Berti, Segretario

verbalizzante senza diritto di voto, assume la Presidenza della gara e apre

le relative operazioni.

La Commissione, preliminarmente, in seduta pubblica, procede alla lettura

dei punteggi assegnati per l’offerta tecnica a ciascuna Società concorrente.

Successivamente illustra le modalità di attribuzione del punteggio

economico che avverrà come segue:

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGIO ECONOMICO

All’offerta che presenterà il valore più basso, riferita al premio assicurativo annuale (camprensivo di

ogni imposta e tassa), verranno assegnati 40 punti (cioè il massimo dei punti previsti per il parametro

prezzo), alle altre offerte punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula:

PE’= ...punti PU’/PE I
dove:

= prezzo più basso

PC



PE’ = prezzo offerto

I punteggi verranno apprezzati fino al secondo decimale con arrotondamento.

La Commissione procede pertanto, alla valutazione delle offerte economiche

presentate dalle Imprese concorrenti e a stilare la graduatoria finale come

da prospetto allegato.

Sulla base della valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche

allegata, si rileva quanto segue:

LOTTO 1- RCNARD

L’unica offerta presentata per il Lotto i dalla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

S.P.A. - Assicoop Romagna Futura SrI ha riportato un punteggio

complessivo pari a 100 punti.

La stessa è risultata anormalmente bassa ai sensi deII’art.97 del D.Lgs.

n.5012016, in quanto i punti relativi all’offerta stessa sono superiori ai quattro

quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera d’invito.

Si rende necessario, pertanto, procedere ad acquisire le giustificazioni sulle

offerte, economica e tecnica, presentate dalla suddetta concorrente in gara

ai sensi dell’art. 97 deI D.Lgs. 50/201 6.

LOTTO 2— IncendiolFurtolKasko

L’offerta presentata dalla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - Assicoop

Romagna Futura Sri ha riportato un punteggio complessivo pari a 100 punti.

La stessa è risultata anormalmente bassa ai sensi deII’art.97 del D.Lgs.

50/2016, in quanto i punti relativi all’offerta stessa sono superiori ai quattro

quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera d’invito.

Si rende necessario, pertanto, procedere ad acquisire le giustificazioni sulle

offerte, economica e tecnica, presentate dalla suddetta concorrente in gara

ai sensi dell’art.97 del D.Lgs. 50/2016.

Considerato, pertanto, che le offerte presentate dalla UNIPOLSAI

ASSICURAZIONI S.P.A.- Assicoop Romagna Futura SrI per i lotti I e 2

risultano anormalmente basse ai sensi dell’art.97 del D.Lgs. 50/2016, la

Commissione sospende la seduta in attesa di acquisire le conseguenti

giustificazioni e procedere, in una seduta successiva, alla eventuale

aggiudicazione provvisoria dei lotti 1 e 2.



Si da’ alla che i documenti e le buste della procedura saranno riposte in

luogo sicuro e idoneo ad evitare manomissioni.

Pertanto alle ore 11,00 il Presidente dichiara concluse le operazioni della

seduta odierna di cui viene redatto il presente verbale sottoscritta in segno di

accettazione da tutti i membri della Commissione.

Il Presidente (DoftMRuJer)

La Commissione

Dott. Gastone Mentani

_______________________________

Doft.ssa Patrizia

______________________________

ii segretario verbalinante (Sig.ra Daniela Berti) t_&t 9atic



Comune di Cattolica - Gara Polizze

Paramentro tecnico fino ad un massimo di 60 punti

Prezzo fino ad un massimo di 40 punti

Elementi Punteggio

Pta Condizioni di garanzia Mar 30 punti

Ptb - Sottolimiti di indennizzo Mar 20 punti

Ptc - Franchigìe e scoperti Mar 10 punti

prezzo Mar 40 punti

lotto nr. 1) Polizza RCA/ARD
Campo gola Pro (Max 30 p1.) Pri (mcx 20 p1.) Ptc (mox 10 Pr.) Prezzo (mux 40 p1.) Totale Punteggio

Unipolsai 3000 20,00 10,00 4000 100,

migliorpunteggicj 30,0Cl 20,0Cl 1O,0t 40,00 100.

Lotto nr. 2) polizza lncendio/furto/kasko
Campo gola Pro (Mcx 30 p1.) Ptb (mox 20 Pr.) Rc (max 10 p1.) Prezzo (mox 40 pt.) Totale Punteggio

UnipolSai 30,00 20,00 1000 40,00 100,0

ig 20,22 20 6,67 36,52 83.41

migliar punteggiai 30,CX 20,04 io,oCl 40,00 1X,0

9



CENTRALE UNICA DI COMMIUENZA (CUC) TRA I COMUNI DI

CATTOLICA, MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN

MARIGNANO

Comune di Cattolica (Prov. di Rimini)

VERBALE N. 4 DEL 21.12.2016

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI

CATTOLICA PER UN PERIODO DI ANNI TRE

L’anno duemilasedici (2016), il giorno 21 (ventuno) del mese di dicembre,

alle ore 9,00 in Cattolica nella Residenza Comunale - ufficio contratti-

RICHIAMATI

integralmente i verbali n.ri 1-2-3 del 14 e 16 dicembre scorso, date in cui si

sono tenute la prima, la seconda e la terza seduta della gara per

l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Cattolica (relativamente

ai seguenti rischi: Polizza RCNARD Libro Matricola e Polizza

Incendio/Furto/Kasko) per un periodo di anni tre.

La Doft.ssa Claudia M. Rufer, alla presenza della Commissione

esaminatrice nelle persone del Dott. Gastone Mentani - Componente, della

Dott.ssa Patrizia Coppola - Componente e della Sig.ra Daniela Berti,

Segretario verbalizzante senza diritto di voto, assume la Presidenza della

gara e apre le relative operazioni in seduta riservata.

La Commissione dà atto che in data 20/12)2016 sono pervenute da parte

della Società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - Ag. 2559 Speciale

Grandi Clienti Forli, le giustificazioni richieste con posta elettronica

certificata del 19/12/2016 relative a tuffi gli elementi di valutazione dell’offerta

(sia economici che tecnici) al fine di verificarne la congruità.

La Commissione procede quindi, in seduta riservata, all’esame delle

giustificazioni prodotte dalla summenzionata Compagnia Assicurativa ai fini

della verifica della congruità delle offerte presentate in conformità a quanto



previsto dall’ad. 97 del D.Lgs n. 50/2016 e, ritenendole esaurienti, conferma

i punteggi finali attribuiti con verbale n. 3 del 16/1212016.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione dà atto, che a seguito

di precedente esame, le giustificazioni relative alle offerte anomale

presentate dalla Soc. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - Ag. 2559

Speciale Grandi Clienti Forlì, per i Lotti i e 2 risultano congrue e pertanto si

confermano i punteggi precedentemente attribuiti come segue:

LOTTO 1: POLIZZA RCNARD:

L’unica offerta per tale lotto risulta quella presentata da UNIPOLSAI

ASSICURAZIONI S.P.A. - Ag. 2559 Speciale Grandi Clienti Forli, con sede

in Forlì — Via Maroncelli, 10 che ha riportato il punteggio complessivo pari a

100 punti;

LOTTO 2: INCENDIOIFURTOIKASKO:

UNIPOLSAI Punti 100

AIG Punti 84,31

A questo punto in base ai risultati ottenuti e alle giustificazioni fornite ai sensi

deII’ad.97 del D.Lgs. n. 50/201 6, la Commissione dispone l’aggiudicazione

provvisoria dei Lotti i e 2 a favore della Società UNIPOLSAI

ASSICURAZIONI S.P.A - Agenzia 2559 Speciale Grandi Clienti Forli, con

sede in Forlì—Via P. Maroncelli n.10.

Alle ore 9,30 il Presidente dichiara concluse le operazioni della seduta

odierna di cui viene redatto il presente verbale sottoscritto in segno di

accettazione da tutti i membri della Commissione.

Il Presi

La Commissione

Doft. Gastone Mentai

Doft.ssa Patrizia Coppola

Il Segretario verbalizzante (Sig.ra Daniela Berti) rn.. QrL


