
11

DETERMINA

Atto. n. 1569 del     27/12/2022 

Oggetto: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER L'APPALTO DEI SERVIZI 
ASSICURATIVI VARI RAMI - DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE VERBALI DI 
GARA, ESITO VERIFICA COSTI MANODOPERA LOTTI 6, 7 E 8, ESITO 
VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE LOTTI 1, 2, 3 E 4, APERTURA OFFERTE 
ECONOMICHE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 

IL FUNZIONARIO

Richiamato il decreto presidenziale n. 187 del 24.11.2021 ad oggetto: “Conferimento ad 
interim delle funzioni dirigenziali di responsabile dell’area di programmazione e servizi 
finanziari e di responsabile dell’area tecnica” alla Segretaria generale Dott.ssa Norida Di 
Maio, s.m.i.; 

Richiamato  il  decreto  presidenziale  n.  204  del  21/12/2021  ad  oggetto:  “Continuità 
funzionale dei servizi. Disposizioni” il quale dispone che in caso di assenza dal servizio o 
di  impedimento,  il  Segretario Generale,  per le  funzioni  allo  stesso attribuite  che non 
implicano la qualifica di  Segretario Generale,  sia sostituito dal Responsabile dell’Area 
Tecnica;

Richiamata  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  190  del  01/03/2021  di  conferimento 
dell’incarico  di  Posizione  Organizzativa  implicante  direzione  di  struttura  riferita  a 
“Stazione  unica  appaltante  –  Ufficio  Contratti”  presso  l'Area  di  coordinamento 
governance territoriale di area vasta, programmazione e bilancio, servizi amministrativi 
al Funzionario D.ssa Roberta Broglia;

Richiamata l’Ordinanza dirigenziale n. 112 del 12/09/2022 avente ad oggetto “ATTO DI 
ORGANIZZAZIONE  INTERNA  -  ASSEGNAZIONE  DEI  COMPITI  CONNESSI  ALLA 
CATEGORIA  E  AL  PROFILO  DI  INQUADRAMENTO  DEI  DIPENDENTI  E 
INDIVIDUAZIONE RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO AMM.VO STAZIONE UNICA 
APPALTANTE - UFFICIO CONTRATTI” relativa all’assegnazione ai dipendenti del Servizio 
delle responsabilità derivanti dai procedimenti indicati negli allegati al richiamato atto;

Richiamati:
• il D.Lgs. n. 97/2016 (modifica della L. n. 190/2012 Anticorruzione e del D.lgs. 33/2013 

Trasparenza);
• il  Decreto  Presidenziale  n.  88  del  29/04/2022  con  il  quale  è  stato  approvato 

l’aggiornamento  2022  al  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  della 
trasparenza 2022/2024;

Richiamati:
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• la  Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  3  del  16/01/2015  avente  ad  oggetto: 
”Schema di convenzione per l’affidamento alla stazione Unica Appaltante (SUA) della 
Provincia di Pistoia in funzione di Centrale di committenza ...omissis.... Approvazione”

• il  Decreto  Presidenziale  n.  31  del  09/02/2015  avente  ad  oggetto:  “Istituzione  della 
Stazione Unica Appaltante”;

• la  Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  76  del  27/11/2020  avente  ad  oggetto: 
”CONVENZIONE  PER  L'ADESIONE  ALLA  STAZIONE  UNICA  APPALTANTE  (SUA) 
DELLA PROVINCIA DI PISTOIA IN FUNZIONE DI CENTRALE DI COMMITTENZA, AI 
SENSI DELL'ART. 3 CO. 1, LETT. I),  L),  M), E ART. 37 CO.4 LETT. C) DEL NUOVO 
CODICE  DEI  CONTRATTI  PUBBLICI  (D.LGS  50/2016  S.M.I.)  E  REGOLAMENTO 
INTERNO  DI  FUNZIONAMENTO  DELLA  STAZIONE  UNICA  APPALTANTE. 
APPROVAZIONE.”

• le SEGUENTI Convenzioni stipulate dalla SUA-Provincia di Pistoia con gli Enti aderenti 
per la gestione degli affidamenti di lavori pubblici, forniture e servizi tramite la SUA in 
funzione di centrale di committenza ai sensi dalle legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell’art. 
37, comma 4 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. come sotto indicate:

• Comune di Agliana • Convenzione Cron. n. 37 del 15/02/2021
• Comune di Buggiano • Convenzione Cron. n. 62 del 16/03/2021
• Comune di Cantagallo • Convenzione  Cron.  n.  152  del 

24/06/2021 
• Comune di Chiesina Uzzanese • Convenzione  Cron.  n.  149  del 

16/06/2021 
• Comune di Lamporecchio • Convenzione Cron. n. 32 del 09/02/2021
• Comune di Larciano • Convenzione Cron. n. 28 del 04/02/2021
• Comune di Marliana • Convenzione Cron. n. 27 del 04/02/2021
• Comune di Massa e Cozzile • Convenzione Cron. n. 21 del 19/01/2021
• Comune di Monsummano Terme • Convenzione Cron. n. 55 del 09/03/2021
• Comune di Montale • Convenzione Cron. n. 11 del 13/01/2021
• Comune di Pescia • Convenzione Cron. n. 56 del 09/03/2021
• Comune di Pieve a Nievole • Convenzione Cron. n. 12 del 13/01/2021
• Comune di Ponte Buggianese • Convenzione Cron. n.  2  del 07/01/2021
• Comune di Serravalle P.se • Convenzione Cron. n. 53 del 08/03/2021 
• Comune di Uzzano • Convenzione Cron. n. 66 del 18/03/2021
• Comune di Vaiano • Convenzione  Cron.  n.  283  del 

14/12/2021
• Comune di Vernio • Convenzione  Cron.  n.  213  del 

08/10/2021
• Unione dei Comuni Val di Bisenzio • Convenzione Cron. n.  5 del 12/01/2022
• Provincia di Prato • Convenzione Cron. n. 54 del 08/03/2021

• Dato atto che  la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, è stata istituita 
presso  l’Autorità  Nazionale  Anti  Corruzione  (ANAC),  e  dalla  stessa  riconosciuta  col 
codice AUSA 0000156907, ai sensi dell’art. 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 
179,  convertito,  con  modificazioni,  con  legge  221/2012  e  che  si  è  provveduto  ad 
individuare nel sottoscritto Dirigente il Responsabile presso l'Anagrafe delle Stazioni 
Appaltanti (RASA);

Viste e richiamate: 
- la determinazione n. 1530 del 19/12/2022 con la quale si è disposta l’approvazione dei 
verbali di gara n. 1 e n. 2 e si è provveduto a dichiarare il lotto n. 5 deserto disponendo 
altresì l’avvio della verifica sui costi della manodopera per i lotti da aggiudicarsi con il  
criterio del prezzo più basso (n. 6, 7 e 8) e si è provveduto a scaricare le offerte tecniche 
per  i  lotti  n.  1,  2,  3  e  4  da  aggiudicarsi  con  il  criterio  dell’OEV,  disponendo 
l’aggiornamento dei lavori all’esito delle valutazioni della Commissione giudicatrice;
- la determinazione n. 1535 del 19/12/2022, con la quale si è provveduto a nominare la 
Commissione giudicatrice, ai sensi di legge;

Dato atto che:
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- nella seduta pubblica del 21/12/2022, di cui al verbale di gara n. 3, si è provveduto a  
dare atto di quanto riportato nel verbale della Commissione giudicatrice, che si allega, in 
merito ai punteggi attribuiti alle offerte tecniche dei concorrenti per i lotti n. 1, 2, 3 e 4,  
come risultanti dal medesimo verbale n. 3 allegato alla presente determinazione;
-  si  è  provveduto  a  scaricare  le  offerte  economiche  dei  concorrenti  ed  a  disporre  la 
sospensione  di  lavori  per  consentire  alla  Commissione  giudicatrice  di  procedere 
all’attribuzione del punteggio alle offerte economiche del lotto n. 1, stante una rilevata 
incongruenza  presente  sul  sistema  telematico  START,  disponendo  contestualmente 
l’aggiornamento dei lavori a successiva seduta pubblica;

Dato ulteriormente atto che:
- nella seduta pubblica di gara del 22/12/2022, di cui al verbale di gara n. 4 che si allega, 
si  è provveduto a dar conto dell’esito del  sub-procedimento di  verifica dei  costi  della 
manodopera dichiarati dai primi classificati per i lotti n. 6, 7 e 8 da aggiudicarsi con il 
criterio del minor prezzo;
- stante il buon esito del sub-procedimento di verifica così come condotto, si è proposta 
l’aggiudicazione dei medesimi lotti agli offerenti risultanti dal richiamato verbale di gara 
n. 4;
-  quanto  al  lotto  n.  1,  si  è  rilevato  che  la  Commissione  giudicatrice,  all’esito  della 
valutazione svolta sull’offerta economica dei concorrenti del lotto n. 1, di cui al verbale 
della seduta riservata del 21/12/2022, che si allega, ha ritenuto necessario procedere con 
una  richiesta  di  chiarimento  agli  stessi  operatori  economici  e  si  è  quindi  disposto 
l’aggiornamento dei lavori di valutazione delle offerte economiche del lotto n. 1 all’esito 
del  chiarimento  richiesto  dalla  Commissione,  inviando  contestualmente  la  nota  di 
richiesta di chiarimento agli OO.EE. interessati;
- si è disposto il prosieguo dei lavori per i lotti n. 2, 3 e 4 dando lettura del ribasso e  
dell’importo  offerto  da  ciascun  offerente  per  i  richiamati  lotti,  così  come  risulta  dal 
verbale di gara n. 4 allegato alla presente;
- a seguire, il Funzionario del Servizio SUA, alla presenza dei testimoni, ha proceduto a 
dare lettura del  punteggio attribuito in automatico da START alle  offerte economiche 
degli operatori partecipanti per ciascun lotto 2, 3 e 4, come risulta dal richiamato verbale 
n. 4;
- si è quindi preso atto, per ciascuno lotto, della classifica provvisoria e della soglia di 
anomalia elaborate in automatico da START, dando contestualmente atto di quanto segue:

LOTTI 2 e 3: si è dato atto che ai sensi dell’art. 95 c. 10 D.lgs. 50/2016 s.m.i. la 
Stazione  Appaltante,  prima  dell’aggiudicazione  dell’appalto,  deve  verificare  -  a 
prescindere  dalla  valutazione  di  anomalia  dell’offerta  operata  attraverso  i 
meccanismi contemplati nell’art. 97 - il rispetto di quanto previsto dall’art. 97 c. 5 
lett. d) del richiamato Codice, ovvero che il costo della manodopera dichiarato dal 
primo classificato nella graduatoria di merito per ciascun lotto non risulti inferiore 
ai minimi salariali retributivi inderogabili per legge, trattandosi di una autonoma 
condicio  causam  dans del  provvedimento  di  aggiudicazione  che  deve  essere 
indefettibilmente condizionato da tale attività di certazione.
Si  è  quindi  disposto  l’avvio  del  sub-procedimento  di  verifica  dei  costi  della 
manodopera dichiarati dai primi classificati per i lotti n. 2 e 3, come risultanti dal 
verbale  di  gara  n.  4,  rimettendo  gli  atti  al  RUP del  procedimento del  Servizio 
Committente; 

LOTTO 4: si è dato atto che ai sensi dell’art. 97 D.lgs. 50/2016 s.m.i. l’offerta del  
concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito ITAS MUTUA 
S.p.A., è anormalmente bassa, disponendo quindi di procedere ai sensi dell'art. 97 
c. 4, c. 5 e c. 6 del D.lgs. 50/2106 all’avvio del sub-procedimento di verifica della 
congruità  dell’offerta  della  1°  classificata  rimettendo  gli  atti  al  RUP  del 
Procedimento del Servizio Committente per le valutazioni di competenza;

Viste le risultanze delle sopra dette operazioni di gara;
      
Ribadito, quanto ai lotti n. 2 e 3, che:
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• l’articolo 95, comma 10, D.lgs. 50/2016 s.m.i., prescrive che “Nell’offerta economica 
l’operatore  deve indicare  i  propri  costi  della  manodopera  (…)  Le stazioni  appaltanti,  
relativamente  ai  costi  della  manodopera,  prima  dell’aggiudicazione  procedono  a  
verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)”;
• a sua volta, l’articolo 97, comma 5, lett. d) D.lgs. 50/2016 s.m.i., nella parte precettiva 
cui rinvia l’art. 95, comma 10, dispone che l’offerta deve essere esclusa nel caso in cui il  
costo  del  personale  sia  inferiore  ai  minimi  salariali  retributivi  indicati  nelle  tabelle 
ministeriali di cui all’articolo 23, comma 16, del D.lgs. 50/2016…;
      
Atteso che:
• la stazione appaltante, sulla scorta dei dati dichiarati nella offerta vincitrice, è tenuta a 
verificare, prima di procedere alla aggiudicazione definitiva, la congruità del costo del 
lavoro ed il rispetto dei valori risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi,  
al di là ed a prescindere dai presupposti su cui fonda l’articolo 97 (anomalia della offerta);
• tale verifica deve essere effettuata sempre e comunque, ovvero anche nel caso in cui  
l’offerta vincitrice non risulti anomala, trattandosi di una autonoma condicio causam dans 
del provvedimento di aggiudicazione;
• si è disposto per l’invio della documentazione economica al RUP del Procedimento del 
Servizio committente, al fine di adempiere, per quanto di sua competenza in merito alla 
manodopera dichiarata dal concorrente 1° classificato per ciascuno dei lotti n. 2 e 3 sopra 
indicati;

Ribadito altresì, quanto al lotto n. 4, che: 
•  l’art.  97  c.  3  D.lgs.  50/2016  s.m.i.  che  stabilisce  che  “quando  il  criterio  di  
aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle  
offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma  
dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro  
quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara [...]”;
• ai sensi dell’art. 97 c. 3 D.lgs. 50/2016 s.m.i., l’offerta del concorrente risultato primo 
nella graduatoria di merito per il lotto n. 4 è risultata anormalmente bassa, si è proceduto 
ai sensi  dell'art.  97 c.  4,  c.  5 e c.  6 D.lgs.  50/2106 all’avvio del  sub-procedimento di 
verifica della congruità dell’offerta della 1° classificata;

Considerato che, le operazioni di gara per i lotti n. 2, 3 e 4 sono aggiornate all’esito dei 
subprocedimenti così come avviati;

Dato ulteriormente atto, quanto ai lotti n. 6, 7 e 8 che:
• la verifica, effettuata dal RUP del procedimento del Servizio competente, ai sensi del  
combinato disposto dell’art. 95 c. 10 e 97 c. 5 lett. d) D.lgs. 50/2016 s.m.i. sull’offerta 
economica del primo classificato di ciascun lotto, ha avuto esito positivo;
•  il  Funzionario  del  Servizio  SUA quale  Autorità  delegata  a  presiedere  la  gara,  alla 
presenza di due testimoni, ha proceduto con le operazioni di gara e quindi a formalizzare 
la proposta di aggiudicazione ex art. 33 c. 1 e dell’art. 32 c. 5 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., 
nelle forme di “designa” sulla piattaforma START, in favore del concorrente 1° classificato 
per ciascun lotto come segue: 
LOTTO 6
ITAS  MUTUA  (02525520223)  Importo  totale  offerto  al  netto  dell'IVA:  €  82.137,76, 
Ribasso percentuale 37,68 %;
LOTTO 7 
BALCIA  INSURANCE  SE  (40003159840)  Importo  totale  offerto  al  netto  dell'IVA:  € 
55.259,60 Ribasso percentuale 27,29 %;
LOTTO 8
ITAS  MUTUA  (02525520223)  Importo  totale  offerto  al  netto  dell'IVA:  €  355.719,00 
Ribasso percentuale 34,85 %;
quale miglior offerente nell'ambito del rispettivo lotto in oggetto, che ha correttamente 
dichiarato gli oneri  sostenuti  per  la  sicurezza  da rischio specifico, ed i propri costi  
della manodopera come richiesto ai sensi di legge, che sono stati sottoposti a verifica da 
parte del RUP del procedimento con esito positivo ai sensi del combinato disposto degli  
art. 95 c. 10 e 97 c. 5 lett. d) D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
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Dato atto, infine, circa il lotto n. 1, che i lavori sono aggiornati all’esito del chiarimento 
richiesto  agli  OO.EE.  offerenti,  in  ragione  di  quanto  rilevato  dalla  Commissione 
giudicatrice; 

Ritenuto:
1. di dare atto dei verbali della Commissione giudicatrice che si allegano; 
2.  di  approvare  i  Verbali  delle  operazioni  di  gara  n.  3  e  n.  4  esperite  in  data  21-
22/12/2022, in allegato al presente atto per per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato, quanto ai lotti n. 6, 7 e 8, che:
• le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e 
sono pertanto regolari;
• l’offerta risultata migliore nella procedura di affidamento per ciascun lotto è congrua 
conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto;
• nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini, e alle procedure poste in essere, e  
che è possibile procedere ai sensi dell’art. 32 c. 5 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., in combinato 
disposto con l’art. 33 c. 1 del medesimo decreto D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

Ritenuto pertanto:
•  di  approvare  la  proposta  di  aggiudicazione  disposta  sulla  piattaforma START nelle 
forme di “designa” come segue: 
LOTTO 6
ITAS  MUTUA  (02525520223)  Importo  totale  offerto  al  netto  dell'IVA:  €  82.137,76, 
Ribasso percentuale 37,68 %;
LOTTO 7 
BALCIA  INSURANCE  SE  (40003159840)  Importo  totale  offerto  al  netto  dell'IVA:  € 
55.259,60 Ribasso percentuale 27,29 %;
LOTTO 8
ITAS  MUTUA  (02525520223)  Importo  totale  offerto  al  netto  dell'IVA:  €  355.719,00 
Ribasso percentuale 34,85 %;
• di disporre l’aggiudicazione dei servizi in argomento, a norma dell'art. 32 c. 5 del D.lgs. 
n. 50/2016 s.m.i., in favore degli offerenti sopra menzionati;

Dato atto che: 
• a norma dell'art. 32 c. 6 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.: “l’aggiudicazione non equivale ad 
accettazione dell’offerta [...]”; 
• a norma dell'art. 32 c. 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.: “l’aggiudicazione diventa efficace 
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 
• si è disposto per  l’avvio delle verifiche dei summenzionati requisiti di partecipazione di 
carattere generale e speciale di cui all'art. 80 e seguenti del D.lgs.50/2016 s.m.i., tramite 
sistema AVCPass e attraverso autonome richieste agli Enti certificanti, del cui esito verrà 
dato riscontro con apposita Relazione istruttoria, 
• dell'eventuale esito positivo delle verifiche sopra dette si darà atto con l'integrazione 
dell'efficacia  dell'aggiudicazione a  norma dell'art.  32 c.  7 del  D.lgs.  n.  50/2016 s.m.i.  
citato; 
      
Vista la pronunzia del C.d.S. Adunanza Plenaria n° 31 del 31 luglio 2012, e successiva 
giurisprudenza  in  materia,  che  ha  chiarito  che  il  termine  per  l’impugnazione 
dell’aggiudicazione  decorre  dalla  comunicazione,  da  parte  della  Stazione  appaltante, 
dell’aggiudicazione,  prima  che  la  stessa  sia  divenuta  efficace  a  seguito  dell’esito  dei 
controlli sull’operatore economico aggiudicatario; 
  
Visti e richiamati:
• l’art. 32 c. 8 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. così dispone: “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 o di concessione deve avere luogo entro i successivi  
sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero  
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario [...]”;

DETERMINA N°1569 del  27/12/2022
5



• l’art. 32 c. 9 D.lgs.  n. 50/2016 s.m.i. così dispone: “Il  contratto non può comunque 
essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del  
provvedimento di aggiudicazione”;

Considerato, quanto ai lotti 2 e 3, che è stato disposto l’avvio del sub-procedimento di 
verifica dei costi della manodopera dichiarati dal primo classificato per ciascun lotto e 
che il prosieguo delle operazioni di gara è aggiornato all’esito del sub-procedimento così 
come avviato; 

Considerato, quanto al lotto n. 4 che è stato disposto l’avvio del sub-procedimento di 
verifica  della  congruità  dell’offerta  del  primo  classificato  e  che  il  prosieguo  delle 
operazioni di gara è aggiornato all’esito del sub-procedimento così come avviato; 
 
Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore 
nella materia e sono pertanto regolari;

Considerato che  ai sensi  dell'art.  31 comma 1 del D.lgs.  50/2016 s.m.i.  citato nonché 
dell’art.  6  della  Legge  n.  241/1990,  sono  individuate  le  figure  del  Responsabile  del 
procedimento per le singole fasi di gara come individuate tra i componenti del Servizio 
SUA come segue:
• Responsabile del procedimento di gara Funzionario P.O. Servizio SUA D.ssa Roberta 
Broglia;
• Incaricati degli endoprocedimenti (verifica documentazione amministrativa, soccorso 
istruttorio,  accesso agli  atti,  controllo requisiti  di  partecipazione, comunicazioni) Dott. 
Tommaso  Bertini, Rag. Silvia Cappellini e Dott.ssa Caterina Gerini;

Ritenuto di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto;

Dato atto che:
• si  assolve  agli  obblighi  previsti  dall'articolo  23  del  D.lgs.  33/2013  mediante  la 

pubblicazione  sul  sito  internet  dell'Ente,  sezione  Amministrazione  Trasparente, 
sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti;

• si  assolve  agli  obblighi  previsti  dall'articolo  37,  comma 1,  lettera  b)  del  D.lgs. 
33/2013  e  dall'articolo  29,  comma  1  del  D.lgs.  50/2016  s.m.i.  mediante  la 
pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  internet  dell'Ente,  sezione 
Amministrazione Trasparente, sottosezione Appalti e Bandi di gara;

VISTI:
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
• la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
• il D.lgs. 165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.;
• il D.lgs. 19/04/2016 n° 50 s.m.i.;
• il D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020;
• il D.L. 77/2021 (Decreto Governance PNRR e Semplificazioni) conv. in L.108/2021;
• le Linee Guida n. 4 ANAC s.m.i.;
• le “ Norme tecniche di funzionamento del “Sistema telematico acquisti regionale della 

Toscana -  START”, consultabili  all’indirizzo https://start.toscana.it  ed approvate con 
Decreto Dirigenziale n. 3631 del 06.08.2015 s.m.i;

• la Convenzione stipulata tra la SUA Provincia di Pistoia e gli Enti committenti;

PROPONE
per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e 

trascritte

il seguente dispositivo

Di dare atto dei verbali della Commissione giudicatrice che si allegano;
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Di prendere atto ed approvare le risultanze delle operazioni di gara di cui ai Verbali delle 
operazioni  di  gara  n.  3  e  n.  4  allegati  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e 
sostanziale,  esperita  in  forma  interamente  telematica  sulla  piattaforma  START  della 
Regione Toscana da questa SUA, che hanno avuto luogo in data 21-22/12/2022 in seduta 
pubblica  sulla  piattaforma  https://start.toscana.it ed  in  Videoconferenza  per  la 
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 
S.M.I. E ART. 2 D.L.76/2020 CONV. IN L.120/2020 SMI EX ART. 51 D.L. 77/2021 CONV. 
IN L.108/2021 PER L’APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI VARI RAMI, in conformità 
con  la  procedura  regolata  dalle  Norme  tecniche  di  funzionamento  del  “Sistema 
telematico  acquisti  regionale  della  Toscana-START”,  e  con  quanto  disposto  nelle 
Determinazioni  a  contrattare  degli  Enti  committenti  e  della  Determinazione  di 
approvazione atti di gara ed indizione della procedura del Dirigente del Servizio SUA;

Di dare atto, quanto ai lotti n. 6, 7 e 8, che è stato verificato con esito positivo da parte  
del RUP del Procedimento del Servizio competente, ai sensi dell’art. 95 c. 10 e 97 c. 5 
lett. d) D.lgs. 50/2016 s.m.i.,  il  rispetto dei minimi salariali  retributivi per il  costo del  
personale  in  base a  quanto  dichiarato  dal  concorrente  primo classificato  per  ciascun 
lotto, come sopra rilevato; 

Di approvare, pertanto, la proposta di aggiudicazione formulata come segue: 
LOTTO 6
ITAS  MUTUA  (02525520223)  Importo  totale  offerto  al  netto  dell'IVA:  €  82.137,76, 
Ribasso percentuale 37,68 %;
LOTTO 7 
BALCIA  INSURANCE  SE  (40003159840)  Importo  totale  offerto  al  netto  dell'IVA:  € 
55.259,60 Ribasso percentuale 27,29 %;
LOTTO 8
ITAS  MUTUA  (02525520223)  Importo  totale  offerto  al  netto  dell'IVA:  €  355.719,00 
Ribasso percentuale 34,85 %;

Di dichiarare, nel contempo e in conseguenza di quanto sopra, a norma dell'art. 32 c. 5 
del  D.lgs.  n.  50/2016  s.m.i.,  l'aggiudicazione  dei  lotti  summenzionati  in  favore  dei 
concorrenti appena elencati;

Di dare atto che: 
• a norma dell'art. 32 c. 6 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.: “l’aggiudicazione non equivale ad 
accettazione dell’offerta [...]”; 
• a norma dell'art. 32 c. 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.: “l’aggiudicazione diventa efficace 
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 
• si è disposto per  l’avvio delle verifiche dei summenzionati requisiti di partecipazione di 
carattere generale e speciale di cui all'art. 80 e seguenti del D.lgs.50/2016 s.m.i., tramite 
sistema AVCPass e attraverso autonome richieste agli Enti certificanti, del cui esito verrà 
dato riscontro con apposita Relazione istruttoria, 
• dell'eventuale esito positivo delle verifiche sopra dette si darà atto con l'integrazione 
dell'efficacia  dell'aggiudicazione a  norma dell'art.  32 c.  7 del  D.lgs.  n.  50/2016 s.m.i.  
citato; 
• l’art. 32 c. 8 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. così dispone: “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 o di concessione deve avere luogo entro i successivi  
sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero  
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario [...]”;
• l’art. 32 c. 9 D.lgs.  n. 50/2016 s.m.i. così dispone: “Il  contratto non può comunque 
essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del  
provvedimento di aggiudicazione”;

Di dare atto, quanto ai lotti n. 2 e 3, che: 
➔ è stata sottoposta alla verifica del RUP del Procedimento, ai sensi dell’art. 95 c. 10 e 

97 c. 5 lett. d) D.lgs. 50/2016 s.m.i., l’offerta economica presentata dalla 1° classificata 
per ciascuno di essi, come sopra riportata, al fine di accertare il rispetto dei minimi 
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salariali  retributivi  per  il  costo  del  personale  in  base  a  quanto  dichiarato  dai 
concorrenti in fase di gara. Si rinvia quindi la continuazione delle operazioni di gara, a 
seguito  dell’esito  del  sub-procedimento  della  disposta  verifica  sui  costi  per  la 
manodopera dichiarati in sede di gara dal concorrente 1° classificato, di competenza 
del RUP del Procedimento, a successiva seduta pubblica che verrà fissata con congruo 
anticipo, e debitamente comunicata ai concorrenti;

Di dare atto, quanto al lotto n. 4, che: 
➔ è stato dato avvio al sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, ai sensi 

dell'art.  97 c. 4,  c.  5 e c.  6 del  D.lgs.  50/2106 s.m.i.,  presentata dalla prima nella 
graduatoria provvisoria di merito: ITAS MUTUA Punteggio OT 70/70, Punteggio OE 
30/30, Punteggio totale 100/100 Importo totale offerto al netto dell'IVA: € 312.018,00 
Ribasso percentuale 17,89 % * offerta anomala;

➔ è stato disposto che si proceda ai sensi dell'art. 97 c. 4, c. 5 e c. 6 del D.lgs. 50/2106 
rimettendo gli atti al RUP del Procedimento del Servizio competente per le valutazioni 
del caso;

➔ si rinvia quindi la continuazione delle operazioni di gara, a seguito dell’esito del sub-
procedimento appena richiamato, a successiva seduta pubblica che verrà fissata con 
congruo anticipo, e debitamente comunicata ai concorrenti;

Di  dare  atto  che si  è  disposto  in  merito  alle  comunicazioni  di  quanto  sopra  ai  sensi 
dell’art. 76 c. 2 bis D.lgs. 50/2016 s.m.i.;

Di  dare atto che:
➔ ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. nonché dell’art. 6 della Legge n. 

241/1990, individuare le figure del Responsabile del procedimento per le singole fasi 
di gara come individuate tra i componenti del Servizio SUA:
- Responsabile del procedimento di gara Funzionario P.O. Servizio SUA D.ssa Roberta 
Broglia;
-  Incaricati  degli  endoprocedimenti  (verifica  documentazione  amministrativa, 
soccorso  istruttorio,  accesso  agli  atti,  controllo  requisiti  di  partecipazione, 
comunicazioni) Dott. Tommaso Bertini, Dott.ssa Caterina Gerini, Rag. Silvia Cappellini 
del Servizio SUA;

• per  il presente provvedimento non è necessaria l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. 267 del 18.08.2000, in quanto non 
comporta impegno di spesa a carico del Bilancio dell’Ente;

• relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 
6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, l’incaricato dell’istruttoria 
del presente atto non ha segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, 
nemmeno  potenziale  e  che  non  sussistono,  nei  confronti  del  Responsabile  del 
procedimento, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;

• ai sensi e per gli effetti della previsione di cui all’art.9, c. 4 del vigente Regolamento 
sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 07.03.2013, la 
sottoscrizione  del  presente  atto  equivale  ad  attestazione  di  regolarità  tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall’art 
147 bis del D.lgs. 267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;

• avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale 
amministrativo Regionale della Toscana nei termini e con le modalità di cui all’art. 120 
D.lgs. 104/2010. Contro il presente provvedimento è altresì ammessa la richiesta di 
riesame da presentare al Dirigente responsabile entro il termine di 30 giorni dalla 
conoscenza dell’atto.  Fermi restando i  termini  perentori  dianzi  indicati,  è possibile 
rivolgersi in via amministrativa al Difensore civico Regionale della Regione Toscana 
senza termini di scadenza;

Di disporre:
➔ ai sensi dell’art. 76 c. 2 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'invio agli operatori economici 
concorrenti delle comunicazioni dovute in merito alla presente procedura di gara; 
➔ la trasmissione del presente provvedimento all’Ente committente; 
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➔ la  pubblicazione  del  presente  atto  all’Albo  OnLine  dell'Ente  per  giorni  n.15 
consecutivi; 
➔ la pubblicazione dei dati individuati  ex artt.  art. 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013 alla 
pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ente, alla sottosezione: Atti della 
Provincia.

IL FUNZIONARIO
Dott. Tommaso Bertini

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione di cui all’oggetto;

Ritenuto  che  l'istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consenta  di 
attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di cui all’art 147 bis del 
D.lgs. 267/2000;

Preso  atto  della  previsione  di  cui  di  cui  all’art.  9,  c.  4  del  vigente  Regolamento  sui  
controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 07.03.2013, secondo il 
quale la sottoscrizione delle determinazioni equivale ad attestazione di regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall’art 147 
bis del D.lgs. 267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;

Dato atto di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto 
di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 
241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e art. 7 del codice di comportamento aziendale;

Riconosciuta  la  propria  competenza  in  virtù  del  Decreto  Presidenziale  n.  204  del 
21/12/2021 s.m.i.;

DETERMINA
Di adottare la su estesa proposta di determinazione, per le motivazioni in essa contenute 
e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate.

Pistoia, 27/12/2022                   Sottoscritta dal Responsabile
GORI MARCO

Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e  s.m.i.
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VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I.

E ART. 2 D.L.76/2020 CONV. IN L.120/2020 SMI EX ART. 51 D.L. 77/2021 CONV. IN L.108/2021

PER L'APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - VARI RAMI.

In  data  20/12/2022  dalle  ore  9:00  alle  ore  13:45,  presso  la  sala  posta  al  piano 3°  della

Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, e in data 21/12/2022 dalle ore 11:10

alle  ore  11:25,  si  è  riunita  la  Commissione  giudicatrice  in  seduta  riservata  per  la

valutazione delle offerte tecniche degli operatori economici concorrenti. 

La  Commissione  giudicatrice  è  così  composta:  Dott.ssa  Michela  Pallini,  in  qualità  di

Presidente,  Avv. Rubina Tabani e Dott. Stefano Bernardini in qualità di membri esperti

giusta Determine di nomina n. 1.535 del 19/12/2022.

La Commissione, riunitasi come sopra illustrato, si è espressa come da tabella di seguito

riportata.

La Commissione, inoltre, prende atto e dà atto che in relazione al Lotto 5 – Fine Arts non

risultano pervenute offerte e pertanto esso è stato dichiarato deserto.

La  Commissione,  infine,  dichiara  di  aver  proceduto,  in  relazione  al  Lotto  3  –  RC

Patrimoniale,  alla  rettifica  d’ufficio  della  variante  n.  3  presentata  dall’unico  offerente,

Lloyd’s, nei seguenti termini:

- Franchigia:

Province € 10.000,00 per sinistro,  anziché € 10.000.000,00 per sinistro, cifra quest’ultima

che, per il suo importo, non può che considerarsi, e deve pertanto essere considerata, mero

errore materiale. Immutato il resto della variante n. 3.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Dott.ssa Michela Pallini*

I membri esperti

Avv. Rubina Tabani* 

Dott. Stefano Bernardini*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa
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Lotto 1 RCTO

FASE 1: Valutazione varianti ed assegnazione punteggio tecnico provvisorio

LLOYD'S
VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA SENZA VARIANTI 70

VARIANTI PROPOSTE

1

tipologia variante: Positiva ma non significativa

1,1

2

tipologia variante: Leggermente migliorativa

1,15

3

tipologia variante: Eccellente

1,5

4

tipologia variante:  Migliorativa

1,3

5

tipologia variante: Migliorativa

1,3

COEFFICIENTE OFFERTA 3,2068

PUNTEGGIO TECNICO PROVVISORIO 224,4743

Coefficiente 
assegnato

Art. 2.6 punto s) - esclusione danni derivanti da atti di terrorismo, sabotaggio e 
guerra: elimina l'esclusione inserendo contestualmente art. 3.30 Terrorismo e 
sabotaggio, con proprio normativo, con limite di 5.000.000

Art. 2.6 rischi esclusi punto u) - danni derivanti o comunque connessi a malattie 
infettive, epidemie e/o pandemie: elimina l'esclusione, reintroducendo pertanto la 
copertura

Massimali: aumenta massimali per sinistro RCT / RCO e RCTO da 15.000.000 a 
25.000.000, eliminando sottolimite RCO di 5.000.000

Art. 3.11 danni da cedimento e franamento terreno: aumenta limite da 3.000.000 a 
5.000.000

Art. 3.15 danni da inquinamento accidentale: aumenta limite da 3.000.000 a 
5.000.000



Lotto 1 RCTO

FASE 1: Valutazione varianti ed assegnazione punteggio tecnico provvisorio

GENERALI ITALIA
VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA SENZA VARIANTI 70

VARIANTI PROPOSTE

1

tipologia variante: Positiva ma non significativa

1,02
Art. 1.4 recesso per sinistro: abrogato

2

tipologia variante: Leggermente migliorativa

1,15

3

tipologia variante: Positiva ma non significativa

1,05
Art. 3.12 danni da scavo e reinterro: aumenta limite da 500.000 a 1.000.000

4

tipologia variante: Positiva ma non significativa

1,05

5

tipologia variante: Inadeguata

0,55

COEFFICIENTE OFFERTA 0,7113

PUNTEGGIO TECNICO PROVVISORIO 49,7895

Coefficiente 
assegnato

Art. 3.2 interruzioni/sospensioni attività di terzi: aumenta limite da 3.000.000 a 
4.000.000

Art. 3.18 danni a condutture e impianti sotterranei: aumenta limite da 500.000 a 
1.000.000 

Art. 3.28 danni da spargimento acqua e rigurgito fognature non conseguenti a 
rotture o guasti accidentali di tubazioni, condutture e/o
depositi: riduce limite da 5.000.000 a 500.000



Lotto 1 RCTO

FASE 1: Valutazione varianti ed assegnazione punteggio tecnico provvisorio

ASSIFUTURA
VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA SENZA VARIANTI 70

VARIANTI PROPOSTE

1

tipologia variante: Positiva ma non significativa

1,03
Art. 1.6 denuncia sinistri: incrementa termine per denuncia sinistri da 30gg a 60gg

2

tipologia variante: Leggermente migliorativa

1,15

3

tipologia variante: Leggermente migliorativa

1,15

4

tipologia variante: Leggermente migliorativa

1,2

5

tipologia variante: Positiva ma non significativa

1,04
Art. 3.9 cose sollevate/caricate/scaricate: aumenta limite da 500.000 a 600.000 

COEFFICIENTE OFFERTA 1,7000

PUNTEGGIO TECNICO PROVVISORIO 118,9996

Coefficiente 
assegnato

Art. 2.6 rischi esclusi - punto q) danni da campi elettromagnetici: elimina 
l'esclusione, reintroducendo pertanto la copertura

Art. 2.6 rischi esclusi - punto u) danni derivanti o comunque connessi a malattie 
infettive, epidemie e/o pandemie: elimina l'esclusione, reintroducendo pertanto la 
copertura

Massimali: conferma massimali per sinistro RCT / RCO a 15.000.000 a 
25.000.000 con sottolimite RCO di 5.000.000, aumentando il massimale per 
sinistro RCTO da 15.000.000 a 25.000.000



LOTTO 1 RCTO

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO OFFERTE TECNICHE (MAX 70 PUNTI)

FASE 1 - PUNTEGGIO TECNICO PROVVISORIO FASE 2 - RIPARAMETRAZIONE

N. CONCORRENTI

1 LLOYD'S 224,4743 100,00% 1,0000 70,00 1

2 GENERALI ITALIA 49,7895 22,18% 0,2218 15,53 3

3 ASSIFUTURA 118,9996 53,01% 0,5301 37,11 2

 miglior punteggio tecnico fase 1 224,4743

(*) Coeff.= punt.off.tec.in esame/punt.off.tec. migliore

Punteggio 
tecnico 

Valore di 
riferimento 

per il calcolo 
dell'anomalia

Cofficienti 
proporzionali 
attribuiti        

(*)

Punteggio 
tecnico 

riparametrizzato 
in base all'offerta 
tecnica migliore

Graduatoria 
definitiva 

offerte 
tecniche



Lotto 2 ALL RISKS

FASE 1: Valutazione varianti ed assegnazione punteggio tecnico provvisorio

REVO
VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA SENZA VARIANTI 70

VARIANTI PROPOSTE

1

tipologia variante: Notevolmente peggiorativa

0,6

2

tipologia variante: Leggermente peggiorativa

0,8
Art. 2.4 g Fenomeno elettrico: aumenta franchigia da frontale (500) a 4.000

3

tipologia variante: Positiva ma non significativa

1,02
Art. 1.4 Recesso per sinistro: mantiene facoltà recesso solo per contraente 

4

tipologia variante: Positiva ma non significativa

1,1

5

tipologia variante:

1

COEFFICIENTE OFFERTA 0,5386

PUNTEGGIO TECNICO PROVVISORIO 37,6992

Coefficiente 
assegnato

Art. 2.4 a Eventi atmosferici: aumenta limite indennizzo di 2.500.000 per tutti gli 
enti, pertanto per Province da 10.000.000 a 12.500.000 e per altri enti da 
5.000.000 a 7.500.000 - contestualmente aumenta scoperto da 10% a 20% con 
minimo da 2.500 a 15.000

Art. 3.24 Deroga proporzionale: aumenta percentuale tolleranza da 30% a 40% 
del valore



Lotto 2 ALL RISKS

FASE 1: Valutazione varianti ed assegnazione punteggio tecnico provvisorio

ITAS MUTUA
VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA SENZA VARIANTI 70

VARIANTI PROPOSTE

1

tipologia variante: 

1
ACCETTAZIONE INTEGRALE DEL CAPITOLATO

2

tipologia variante:

1

3

tipologia variante: 

1

4

tipologia variante:  

1

5

tipologia variante:

1

COEFFICIENTE OFFERTA 1,0000

PUNTEGGIO TECNICO PROVVISORIO 70,0000

Coefficiente 
assegnato



Lotto 2 ALL RISKS

FASE 1: Valutazione varianti ed assegnazione punteggio tecnico provvisorio

GENERALI ITALIA
VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA SENZA VARIANTI 70

VARIANTI PROPOSTE

1

tipologia variante: Peggiorativa

0,75

2

tipologia variante: Notevolmente peggiorativa

0,65

3

tipologia variante: Negativa ma non significativa

0,9

4

tipologia variante: Negativa ma non significativa

0,95

5

tipologia variante: Negativa ma non significativa

0,95

COEFFICIENTE OFFERTA 0,3960

PUNTEGGIO TECNICO PROVVISORIO 27,7180

Coefficiente 
assegnato

Art. 2.4 a Eventi atmosferici: inserisce clausola standard di compagnia che 
esclude dall'indennizzo una serie di beni/enti all'aperto

Art. 2.4 d Terremoto: riduce limite da 5.000.000 a 2.000.000 per altri enti, 
mantenendo invariato il limite di 10.000.000 per province

Cyber clause: inserisce clausola standard di compagnia di esclusione danni 
riconducibili a rischi cyber

Malattie pandemiche o epidemiche: inserisce clausola standard di compagnia di 
esclusione danni riconducibili a pandemie

Misure restrittive - sanzioni internazionali - esclusione territoriale: inserisce 
clausole standard di compagnia di limitazione/esclusione garanzie



Lotto 2 ALL RISKS

FASE 1: Valutazione varianti ed assegnazione punteggio tecnico provvisorio

ASSIFUTURA
VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA SENZA VARIANTI 70

VARIANTI PROPOSTE

1

tipologia variante: negativa ma non significativa

0,95

2

tipologia variante: negativa ma non significativa

0,9

3

tipologia variante: peggiorativa

0,7

4

tipologia variante: Inadeguata

0,5

5

tipologia variante: Inadeguata

0,5

COEFFICIENTE VARIANTE 0,1496

PUNTEGGIO TECNICO PROVVISORIO 10,4738

Coefficiente 
assegnato

Malattie trasmissibili: inserisce clausola standard di compagnia di 
esclusione danni riconducibili a pandemie

Cyber: inserisce clausola standard di compagnia di esclusione danni 
riconducibili a rischi cyber

Art. 2.4 a Eventi atmosferici: inserisce clausola standard di compagnia che 
esclude dall'indennizzo una serie di beni/enti all'aperto, nonché 
sovraccarico neve per fabbricati/strutture/serbatoi e loro contenuto non 
conformi alla normativa vigente relativa a sovraccarico neve

Art. 2.4 b Inondazioni alluvioni: riduce limiti del 90%, abbassando per 
Province da 10.000.000 a 1.000.000 e per altri enti da 5.000.000 a 500.000

Art. 2.4 d Terremoto: riduce limite per Province da 10.000.000 a 2.500.000 
e per altri enti da 5.000.000 a 1.000.000



LOTTO 2 ALL RISKS

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO OFFERTE TECNICHE (MAX 70 PUNTI)

FASE 1 - PUNTEGGIO TECNICO PROVVISORIO FASE 2 - RIPARAMETRAZIONE

N. CONCORRENTI

1 REVO 37,6992 53,86% 0,5386 37,70 2

2 ITAS MUTUA 70,0000 100,00% 1,0000 70,00 1

3 GENERALI ITALIA 27,7180 39,60% 0,3960 27,72 3

4 ASSIFUTURA 10,4738 14,96% 0,1496 10,47 4

 miglior punteggio tecnico fase 1 70,0000

(*) Coeff.= punt.off.tec.in esame/punt.off.tec. migliore

Punteggio 
tecnico 

Valore di 
riferimento 

per il calcolo 
dell'anomalia

Cofficienti 
proporzionali 
attribuiti        

(*)

Punteggio 
tecnico 

riparametrizzato 
in base all'offerta 
tecnica migliore

Graduatoria 
definitiva 

offerte 
tecniche



Lotto 3 RC PATRIMONIALE

FASE 1: Valutazione varianti ed assegnazione punteggio tecnico provvisorio

LLOYD'S
VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA SENZA VARIANTI 70

VARIANTI PROPOSTE

1

tipologia variante: Leggermente peggiorativa

0,8
Clausola di solidarietà: abrogata

2

tipologia variante: Negativa ma non significativa

0,95

3

tipologia variante: Leggermente peggiorativa

0,8

4

tipologia variante: negativa ma non significativa 

0,9

5

tipologia variante:

1

COEFFICIENTE OFFERTA 0,5472

PUNTEGGIO TECNICO PROVVISORIO 38,3040

Coefficiente 
assegnato

Art. 1.7 Obbligo fornire dati su andamento rischio: sostituisce con proprio 
normativo, che consente fornitura statistiche a semplice richiesta (senza cadenza 
prefissata) ed elimina penali in caso di ritardo

Art. 2.4 Limiti indennizzo / franchigia: aumenta franchigia per Province da 3.000 a 
10.000 e riduce per altri enti da 3.000 a 2.000

Art. 3.12 Elementi conteggio premio - progettisti interni: aumenta lievemente i tassi 
previsti per tutte le opzioni di durata (incremento 0,10 per tutti, escluso per lavori 
oltre 36/48 mesi con incremento 0,40)



LOTTO 3 RC PATRIMONIALE

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO OFFERTE TECNICHE (MAX 70 PUNTI)

FASE 1 - PUNTEGGIO TECNICO PROVVISORIO FASE 2 - RIPARAMETRAZIONE

N. CONCORRENTI

1 LLOYD'S 38,3040 100,00% 1,0000 70,00 1

 miglior punteggio tecnico fase 1 38,3040

(*) Coeff.= punt.off.tec.in esame/punt.off.tec. migliore

Punteggio 
tecnico 

Valore di 
riferimento 

per il calcolo 
dell'anomalia

Cofficienti 
proporzionali 
attribuiti        

(*)

Punteggio 
tecnico 

riparametrizzato 
in base all'offerta 
tecnica migliore

Graduatoria 
definitiva 

offerte 
tecniche



Lotto 4 TUTELA LEGALE

FASE 1: Valutazione varianti ed assegnazione punteggio tecnico provvisorio

ITAS MUTUA
VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA SENZA VARIANTI 70

VARIANTI PROPOSTE

1

tipologia variante: Notevolmente migliorativa

1,35

2

tipologia variante:

1

3

tipologia variante: 

1

4

tipologia variante:  

1

5

tipologia variante:

1

COEFFICIENTE OFFERTA 1,3500

PUNTEGGIO TECNICO PROVVISORIO 94,5000

Coefficiente 
assegnato

Massimali: incrementa massimali da 50.000 a 60.000 per sinistro / da 80.000 a 
100.000 per sinistro con più assicurati / da 250.000 a 300.000 per anno



Lotto 4 TUTELA LEGALE

FASE 1: Valutazione varianti ed assegnazione punteggio tecnico provvisorio

AIG
VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA SENZA VARIANTI 70

VARIANTI PROPOSTE

1

tipologia variante: Notevolmente migliorativa

1,4
Art. 2.5 Delimitazione temporale garanzia: estende retroattività da 5 anni a 10 anni

2

tipologia variante: Notevolmente migliorativa

1,4

3

tipologia variante: Positiva ma non significativa

1,02
Art. 1.4 Recesso per sinistro: abrogato

4

tipologia variante: Inadeguata

0,5

5

tipologia variante: Peggiorativa

0,7

COEFFICIENTE OFFERTA 0,6997

PUNTEGGIO TECNICO PROVVISORIO 48,9804

Coefficiente 
assegnato

Massimali: incrementa massimali da 50.000 a 80.000 per sinistro / da 80.000 a 
100.000 per sinistro con più assicurati / da 250.000 a 300.000 per anno

Art. 2.2 Prestazioni garantite - punto 3) spese giudice ordinario / TAR / Consiglio 
di Stato - inserisce limite a primo rischio di 15.000 per anno

Art. 2.2 Prestazioni garantite - modifica il punto 8 riguardante contenziosi di lavoro 
individuali inserendo un limite di 10.000 per anno, inserendo contestualmente 
estensione a controversie riguardanti proprietà e altri diritti reali degli immobili di 
appartenenza dell'ente



Lotto 4 TUTELA LEGALE

FASE 1: Valutazione varianti ed assegnazione punteggio tecnico provvisorio

ASSICURATRICE MILANESE
VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA SENZA VARIANTI 70

VARIANTI PROPOSTE

1

tipologia variante: Negativa ma non significativa

0,9

2

tipologia variante: Notevolmente peggiorativa

0,6

3

tipologia variante: Leggermente migliorativa

1,15
Art. 2.5 Delimitazione temporale garanzia: estende retroattività da 5 anni a 7 anni

4

tipologia variante:  

1

5

tipologia variante:

1

COEFFICIENTE OFFERTA 0,6210

PUNTEGGIO TECNICO PROVVISORIO 43,4700

Coefficiente 
assegnato

Art. 1.5 Durata contratto/rescindibilità: nel caso di recesso da parte della 
compagnia, modifica testo escludendo obbligo di fornire statistica sinistri per 
rendere efficace la comunicazione di recesso

Massimali: riduce massimale per sinistro con più assicurati da 80.000 a 60.000, 
prevedendo massimale illimitato solo nel caso assicurato accetti di farsi assistere 
da legale della compagnia



LOTTO 4 TUTELA LEGALE

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO OFFERTE TECNICHE (MAX 70 PUNTI)

FASE 1 - PUNTEGGIO TECNICO PROVVISORIO FASE 2 - RIPARAMETRAZIONE

N. CONCORRENTI

1 ITAS MUTUA 94,5000 100,00% 1,0000 70,00 1

2 AIG 48,9804 51,83% 0,5183 36,28 2

3 ASSICURATRICE MILANESE 43,4700 46,00% 0,4600 32,20 3

 miglior punteggio tecnico fase 1 94,5000

(*) Coeff.= punt.off.tec.in esame/punt.off.tec. migliore

Punteggio 
tecnico 

Valore di 
riferimento 

per il calcolo 
dell'anomalia

Cofficienti 
proporzionali 
attribuiti        

(*)

Punteggio 
tecnico 

riparametrizzato 
in base all'offerta 
tecnica migliore

Graduatoria 
definitiva 

offerte 
tecniche



VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I.

E ART. 2 D.L.76/2020 CONV. IN L.120/2020 SMI EX ART. 51 D.L. 77/2021 CONV. IN L.108/2021

PER L'APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - VARI RAMI.

In data 21/12/2022 dalle ore 12:15 alle ore 13:45, si è riunita la Commissione giudicatrice in

seduta  riservata  per  la  valutazione delle  offerte  economiche presentate  dagli  operatori

economici concorrenti in relazione al Lotto 1 - RCT/O. 

La  Commissione  giudicatrice  è  così  composta:  Dott.ssa  Michela  Pallini,  in  qualità  di

Presidente, Avv. Rubina Tabani e Dott. Stefano Bernardini in qualità di membri esperti

giusta Determine di nomina n. 1.535 del 19/12/2022.

La  Commissione  dichiara  di  aver  rilevato  un’incongruenza  nell’indicazione  dalla  base

d’asta relativa alla Provincia di Prato, calcolata in regione di una durata di 48 mesi anziché

su quella effettiva di 45 mesi, in conseguenza della quale si è determinata una difformità

nell’indicazione del valore complessivo della base d’asta per l’intero periodo contrattuale.

Conseguentemente, è sorta la necessità di procedere al ricalcolo del ribasso percentuale

effettivamente  offerto,  in  luogo di  quello  indicato  sulla  Piattaforma START,  sulla  base

della Colonna G “premio annuo offerto” del file denominato “dettaglio economico” di cui

al punto 16.2 del disciplinare, correttamente compilata da tutti gli offerenti.

La Commissione, pertanto, si è espressa come da tabella di seguito riportata.

Quanto ai restanti Lotti 2 – 3 – 4, la Commissione si rimette all’apposito verbale che sarà

redatto  dal  competente  Funzionario  della  S.U.A.  sulla  base  delle  risultanze  della

Piattaforma START.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Dott.ssa Michela Pallini*

I membri esperti

Avv. Rubina Tabani* 

Dott. Stefano Bernardini*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa
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Elementi GENERALI UNIPOLSAI LLOYD'S

Ribasso percentuale 5,41 2,12 20,97

Punteggio Economico 7,74 3,03 30,00

Ribasso massimo 20,97 Punteggio Economico 7,74 3,03 30,00

LOTTO 1 - POLIZZA RCT/O

PROVINCIA DI PISTOIA

TABELLA DI CALCOLO PER GRADUATORIA FINALE



STAZIONE UNICA APPALTANTE – PROVINCIA DI PISTOIA

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I. E ART.

2 D.L.76/2020 CONV. IN L.120/2020 SMI EX ART. 51 D.L. 77/2021 CONV. IN L.108/2021 PER L’APPALTO

DEI SERVIZI ASSICURATIVI VARI RAMI

VERBALE DI GARA n. 3

L'anno 2022 (duemilaventidue) e questo giorno 21 (ventuno) del mese di dicembre, in una sala

del terzo piano della Provincia di Pistoia – Servizio SUA in Piazza S. Leone n. 1, alle ore 12:00

circa,  si  apre  la  seduta  pubblica  di  gara,  che  si  tiene  altresì  in  Videoconferenza,  per

l’affidamento  della  procedura  in  oggetto,  presente  il  Funzionario  della  SUA  Provincia  di

Pistoia  Dott.  Tommaso  Bertini,  che  assume  la  funzione  di  Segretario  verbalizzante  e  due

testimoni,  note  e  idonee,  Rag.  Silvia  Cappellini  e  Dott.ssa  Caterina  Gerini,  entrambe  del

Servizio SUA, NESSUNO presente per assistere alle operazioni di gara presso gli uffici della

SUA, presente alla Videoconferenza aperta a detta ora: nessuno

PREMESSO CHE

- nella seduta pubblica di gara del 16/12/2022 tenutasi in videoconferenza presso gli uffici della

SUA Provincia di Pistoia, a seguito dell’esame della documentazione amministrativa prodotta,

anche  all’esito  del  soccorso istruttorio,  dagli  offerenti  si  era  disposta  l’approvazione  della

documentazione stessa e la conseguente ammissione degli stessi concorrenti alle successive

fasi di gara stante la completezza e al conformità alla lex specialis di gara della documentazione

prodotta; 

- a seguire si era proceduto a scaricare dal sistema, le offerte tecniche dei concorrenti ammessi

alla valutazione per i lotti n. 1, 2, 3 e 4 da aggiudicarsi con il criterio dell’OEV, rinviando alla

Commissione giudicatrice, nominata, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle

offerte,  giusta  determinazione  n.  1535 del  19/12/2022,  la  continuazione  delle  operazioni  di

valutazione di competenza da svolgersi in seduta riservata per i suddetti lotti;

Pagina 1 di 3

�*�M�V�Q�E�X�S�H�M�K�M�X�E�P�Q�I�R�X�I�H�E���'�E�T�T�I�P�P�M�R�M�7�M�P�Z�M�E�6�Y�S�P�S���-�W�X�V�Y�X�X�S�V�I�E�Q�Q�M�R�M�W�X�V�E�X�M�Z�S�3�V�K�E�R�M�^�^�E�^�M�S�R�I���4�V�S�Z�M�R�G�M�E�H�M�4�M�W�X�S�M�E�(�E�X�E��������������������������������������



- si è altresì provveduto con le operazioni di gara per gli altri lotti n. 6, 7 e 8 da aggiudicarsi

con il criterio del massimo ribasso, come risulta dal verbale n. 2, avviando contestualmente il

subprocedimento di verifica dei costi della manodopera dichiarati dai primi classificati per i

vari lotti;

CIO’ PREMESSO

Nella odierna seduta pubblica di gara, tenutasi in videoconferenza, preannunciata con avviso

sul profilo del committente al link della gara e tramite la piattaforma START, preso atto di

quanto riportato nel verbale della Commissione giudicatrice che si allega, si è proceduto:

 ➔ A dare lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle offerte tecniche

come segue: 

LOTTO 1: 

0002 LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. punteggio offerta tecnica 70/70

0007 generali italia spa punteggio offerta tecnica 15,53/70

0008 Assifutura srl punteggio offerta tecnica 37,11/70

LOTTO 2: 

0008 Assifutura srl punteggio offerta tecnica 10,47/70

0003 BUCCHIONI'S STUDIO SAS punteggio offerta tecnica 37,70/70

0007 generali italia spa punteggio offerta tecnica 27,72/70

0006 ITAS MUTUA punteggio offerta tecnica 70/70

LOTTO 3:

0002 LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. punteggio offerta tecnica 70/70

LOTTO 4:

0005 AIG Europe S.A. Rapp. Gen. Italia punteggio offerta tecnica 36,28/70

0010 ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

punteggio offerta tecnica 32,20/70
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0006 ITAS MUTUA punteggio offerta tecnica 70/70

A seguito di quanto sopra, si è provveduto a scaricare le offerte economiche dei concorrenti

distintamente per lotto.

Si  è  quindi  disposta  la  sospensione  della  seduta  di  gara  per  consentire  alla  Commissione

giudicatrice di procedere all’attribuzione del punteggio alle offerte economiche per il lotto n. 1,

stante una rilevata incongruenza presente sul sistema telematico START.

Si è altresì disposto l’aggiornamento dei lavori all’esito delle valutazioni della Commissione

giudicatrice.

Al termine delle operazioni di cui sopra, viene redatto il presente Verbale che, previa lettura e

conferma,  viene sottoscritto dall’Autorità  che ha presieduto la gara anche quale  segretario

verbalizzante e dai testimoni come in appresso:

Funzionario Servizio SUA e segretario verbalizzante: Dott. Tommaso Bertini

Testimone Dott.ssa Caterina Gerini

Testimone Rag. Silvia Cappellini
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STAZIONE UNICA APPALTANTE – PROVINCIA DI PISTOIA

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I. E ART.

2 D.L.76/2020 CONV. IN L.120/2020 SMI EX ART. 51 D.L. 77/2021 CONV. IN L.108/2021 PER L’APPALTO

DEI SERVIZI ASSICURATIVI VARI RAMI

VERBALE DI GARA n. 4

L'anno 2022 (duemilaventidue) e questo giorno 22 (ventidue) del mese di dicembre, in una

sala del terzo piano della Provincia di Pistoia – Servizio SUA in Piazza S. Leone n. 1, alle ore

11:30 circa,  si  apre la seduta pubblica di  gara,  che si  tiene altresì  in  Videoconferenza,  per

l’affidamento  della  procedura  in  oggetto,  presente  il  Funzionario  della  SUA  Provincia  di

Pistoia  Dott.  Tommaso  Bertini,  che  assume  la  funzione  di  Segretario  verbalizzante  e  due

testimoni,  note  e  idonee,  Rag.  Silvia  Cappellini  e  Dott.ssa  Caterina  Gerini,  entrambe  del

Servizio SUA, NESSUNO presente per assistere alle operazioni di gara presso gli uffici della

SUA, presente alla Videoconferenza aperta a detta ora: Dott. Roberto Cipolla per Assifutura,

giusta delega in atti

PREMESSO CHE

- nella seduta pubblica di gara del 21/12/2022 tenutasi in videoconferenza presso gli uffici della

SUA  Provincia  di  Pistoia,  si  è  provveduto  a  dare  lettura  dei  punteggi  attribuiti  dalla

Commissione  giudicatrice  alle  offerte  tecniche  per  i  lotti  da  aggiudicarsi  con  il  criterio

dell’OEV n. 1, 2, 3 e 4 come risultanti dal verbale delle operazioni n. 3;

- a seguito di quanto sopra, si è provveduto a scaricare le offerte economiche dei concorrenti

ed  a  disporre  la  sospensione  di  lavori  per  consentire  alla  Commissione  giudicatrice  di

procedere all’attribuzione del punteggio alle offerte economiche per il lotto n. 1, stante una

rilevata incongruenza presente sul sistema telematico START; 

- si è infine disposto l’aggiornamento dei lavori all’esito delle valutazioni della Commissione

giudicatrice;
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CIO’ PREMESSO

Nella odierna seduta pubblica di gara, tenutasi in videoconferenza, preannunciata con avviso

sul profilo del committente al link della gara e tramite la piattaforma START, si è provveduto a

dare atto di quanto riportato dal RUP del procedimento di gara in merito alla verifica dei costi

della  manodopera  dichiarati  dai  concorrenti  primi  classificati  per  i  lotti  n.  6,  7  e  8  da

aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;

Segnatamente,  il  RUP del  Procedimento con la nota PEC ns.  P.G. n.  28228 del 21/12/2022,

anche all’esito degli ulteriori approfondimenti dallo stesso svolti, attesta per tutti i lotti n. 6, 7 e

8 ha attestato “il rispetto di quanto previsto dall’art. 97 c. 5 lett. d) del D.lgs. n. 50/2016 in confronto

ai minimi salariali retributivi per il costo del personale”;

A  seguito  di  tale  conclusione,  si  può  così  proporre  l’aggiudicazione  dei  singoli  lotti  in

questione come segue: 

LOTTO 6

ITAS  MUTUA (02525520223)  Importo  totale  offerto  al  netto  dell'IVA:  €  82.137,76,  Ribasso

percentuale 37,68 %;

LOTTO 7 

BALCIA INSURANCE SE (40003159840) Importo totale offerto al netto dell'IVA: € 55.259,60

Ribasso percentuale 27,29 %;

LOTTO 8

ITAS MUTUA (02525520223)  Importo  totale  offerto  al  netto dell'IVA:  €  355.719,00  Ribasso

percentuale 34,85 %;

Visto quanto sopra,  si  può  così  formalizzare la proposta di aggiudicazione dei lotti sopra

riportati ex art. 33 c. 1 del D.lgs. 50/2016, per l'appalto di cui in oggetto e quindi proporre, col

presente Verbale, ai sensi dell’art. 32 c. 5 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., che l’aggiudicazione dei lotti

n. 6, 7 e 8 della procedura venga disposta in favore dei seguenti offerenti: 
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LOTTO 6

ITAS  MUTUA (02525520223)  Importo  totale  offerto  al  netto  dell'IVA:  €  82.137,76,  Ribasso

percentuale 37,68 %;

LOTTO 7 

BALCIA INSURANCE SE (40003159840) Importo totale offerto al netto dell'IVA: € 55.259,60

Ribasso percentuale 27,29 %;

LOTTO 8

ITAS MUTUA (02525520223)  Importo  totale  offerto  al  netto dell'IVA:  €  355.719,00  Ribasso

percentuale 34,85 %;

che hanno presentato, per ciascun lotto, la migliore offerta congrua.

***

A seguire, nel corso della medesima seduta pubblica di gara, si è provveduto a dare atto che la

Commissione  giudicatrice,  all’esito  della  valutazione  svolta  sull’offerta  economica  dei

concorrenti del lotto n. 1, ha ritenuto necessario procedere con una richiesta di chiarimento

agli stessi operatori economici. Si è quindi stabilito di disporre l’aggiornamento dei lavori di

valutazione  delle  offerte  economiche  del  lotto n.  1  all’esito  del  chiarimento  richiesto  dalla

Commissione.

***

Si è invece disposto il prosieguo dei lavori per i lotti n. 2, 3 e 4, dando lettura dell’importo e del

ribasso offerto per ciascuno lotto come segue:  

LOTTO 2

0008 Assifutura srl

Ribasso percentuale sull’importo a base di gara soggetto a ribasso: 3,35 %

Importo offerto al netto dell'IVA: 1.393.693,00 Euro

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 9,12
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di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 62.248,11

Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00

Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro -

Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 1.393.693,00

0003 BUCCHIONI'S STUDIO SAS

Ribasso percentuale sull’importo a base di gara soggetto a ribasso: 27,33 %

Importo offerto al netto dell'IVA: 1.047.901,40 Euro

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 39,49

di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 563,94

Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00

Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro -

Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 1.047.901,40

0007 generali italia spa

Ribasso percentuale sull’importo a base di gara soggetto a ribasso: 12,77 %

Importo offerto al netto dell'IVA: 1.257.856,60 Euro

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 65,12

di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 38.002,32

Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00

Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro -

Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 1.257.856,60

0006 ITAS MUTUA

Ribasso percentuale sull’importo a base di gara soggetto a ribasso: 21,03 %

Importo offerto al netto dell'IVA: 1.138.747,40 Euro

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 1.000,00

di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 2.000,00
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Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00

Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro -

Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 1.138.747,40

A seguire, il Funzionario del Servizio SUA, alla presenza dei testimoni, ha proceduto a dare

lettura del punteggio attribuito in automatico da START alle offerte economiche come segue:

0008 Assifutura srl punteggio offerta economica 3,67/30

0003 BUCCHIONI'S STUDIO SAS punteggio offerta economica 30/30

0007 generali italia spa punteggio offerta economica 14,01/30

0006 ITAS MUTUA punteggio offerta economica 23,08/30

Si  è  quindi  preso  atto  della  soglia  di  anomalia  e  della  classifica  provvisoria,  entrambe

elaborate in automatico da START, come segue:

Soglia di anomalia: OT 56/70 – OE 24/30

Classifica

1° classificato: ITAS MUTUA Punteggio OT 70/70, Punteggio OE 23,08/30, Punteggio totale

93,08/100 Importo totale offerto al netto dell'IVA: € 1.138.747,40 Ribasso percentuale 21,03

%;

2°  classificato:  BUCCHIONI'S  STUDIO  SAS  Punteggio  OT  37,70/70,  Punteggio  OE  30/30,

Punteggio totale 67,70/100 Importo totale offerto al netto dell'IVA: € 1.047.901,40 Ribasso

percentuale 27,33 %;

3° classificato: Generali Italia spa Punteggio OT 27,72/70, Punteggio OE 14,01/30, Punteggio

totale 41,73/100 Importo totale offerto al netto dell'IVA: € 1.257.856,60 Ribasso percentuale

41,73 %;

4° classificato: Assifutura srl Punteggio OT 10,47/70, Punteggio OE 3,67/30, Punteggio totale

14,14/100 Importo totale offerto al netto dell'IVA: € 1.393.693,00 Ribasso percentuale 3,35

%;
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*******

Visto quanto sopra,  dato atto che ai sensi dell’art.  95 c. 10 D.lgs. 50/2016 s.m.i. la Stazione

Appaltante,  prima  dell’aggiudicazione  dell’appalto,  deve  verificare  -  a  prescindere  dalla

valutazione di anomalia dell’offerta operata attraverso i meccanismi contemplati  nell’art. 97 -

il rispetto di  quanto previsto  dall’art. 97  c. 5  lett. d)  del  richiamato Codice, ovvero che il

costo  della  manodopera  dichiarato  dal  primo  classificato  nella  graduatoria  di  merito  per

ciascun  lotto  non  risulti  inferiore  ai  minimi  salariali  retributivi  inderogabili  per  legge,

trattandosi di una autonoma  condicio causam dans del provvedimento di aggiudicazione che

deve essere indefettibilmente condizionato da tale attività di certazione, questa SUA rimette, al

giudizio del RUP del procedimento del Servizio committente,  la valutazione dei costi della

manodopera  dichiarati dal primo classificato per il lotto n. 2 ai fini dell’aggiudicazione.

LOTTO 3

0002 LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.

Ribasso percentuale sull’importo a base di gara soggetto a ribasso: 8,68 %

Importo offerto al netto dell'IVA: 278.343,36 Euro

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 4,22

di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 532,12

Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00

Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro -

Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 278.343,36

A seguire, il Funzionario del Servizio SUA, alla presenza dei testimoni, ha proceduto a dare

lettura del punteggio attribuito in automatico da START alle offerte economiche come segue:

0008 LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. punteggio offerta economica 30/30;

A seguire,  il  Funzionario  del  Servizio  SUA,  alla  presenza  dei  testimoni,  ha  proceduto  a

prendere atto della classifica provvisoria di merito, elaborata in automatico da START come

Pagina 6 di 10



segue:

Classifica

1° classificato: LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. Punteggio OT 70/70, Punteggio OE

30/30,  Punteggio  totale  100/100  Importo  totale  offerto  al  netto  dell'IVA:  €  278.343,36

Ribasso percentuale 8,68 %;

*******

Visto quanto sopra,  dato atto che ai sensi dell’art.  95 c. 10 D.lgs. 50/2016 s.m.i. la Stazione

Appaltante,  prima  dell’aggiudicazione  dell’appalto,  deve  verificare  -  a  prescindere  dalla

valutazione di anomalia dell’offerta operata attraverso i meccanismi contemplati  nell’art. 97 -

il rispetto di  quanto previsto  dall’art. 97  c. 5  lett. d)  del  richiamato Codice, ovvero che il

costo  della  manodopera  dichiarato  dal  primo  classificato  nella  graduatoria  di  merito  per

ciascun  lotto  non  risulti  inferiore  ai  minimi  salariali  retributivi  inderogabili  per  legge,

trattandosi di una autonoma  condicio causam dans del provvedimento di aggiudicazione che

deve essere indefettibilmente condizionato da tale attività di certazione, questa SUA rimette, al

giudizio del RUP del procedimento del Servizio committente,  la valutazione dei costi della

manodopera  dichiarati dal primo classificato per il lotto n. 3 ai fini dell’aggiudicazione.

LOTTO 4

0006 ITAS MUTUA

Ribasso percentuale sull’importo a base di gara soggetto a ribasso: 17,89 %

Importo offerto al netto dell'IVA: 312.018,00 Euro

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 1.000,00

di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 2.000,00

Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00

Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro -

Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 312.018,00
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0010 ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

Ribasso percentuale sull’importo a base di gara soggetto a ribasso: 17,29 %

Importo offerto al netto dell'IVA: 314.298,00 Euro

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 800,00

di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 5.185,00

Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00

Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro -

Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 314.298,00

0005 AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia

Ribasso percentuale sull’importo a base di gara soggetto a ribasso: 10,61 %

Importo offerto al netto dell'IVA: 339.682,00 Euro

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 840,40

di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 5.683,32

Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00

Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro -

Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 339.682,00

A seguire, il Funzionario del Servizio SUA, alla presenza dei testimoni, ha proceduto a dare

lettura del punteggio attribuito in automatico da START alle offerte economiche come segue:

0003 ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. - C.A. punteggio offerta economica 28,99/30

0005 AIG Europe S.A. Rapp. Gen. Italia punteggio offerta economica 17,79/30

0006 ITAS MUTUA punteggio offerta economica 30/30

Si  è  quindi  preso  atto  della  soglia  di  anomalia  e  della  classifica  provvisoria,  entrambe

elaborate in automatico da START, come segue:

Soglia di anomalia: OT 56/70 – OE 24/30

Classifica
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1°  classificato:  ITAS MUTUA Punteggio  OT 70/70,  Punteggio  OE 30/30,  Punteggio  totale

100/100 Importo totale offerto al netto dell'IVA: € 312.018,00 Ribasso percentuale 17,89 %

* offerta anomala;

2°  classificato:  ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.  -  COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

Punteggio OT 32,20/70, Punteggio OE 28,99/30, Punteggio totale 61,19/100 Importo totale

offerto al netto dell'IVA: € 314.298,00 Ribasso percentuale 17,29 %;

3° classificato: AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Punteggio OT 36,28/70,

Punteggio OE 17,79/30, Punteggio totale 54,07/100 Importo totale offerto al netto dell'IVA:

€ 339.682,00 Ribasso percentuale 10,61 %;

***

Visto  quanto  sopra,  dato  atto  che  ai  sensi  dell’art.  97  D.lgs.  50/2016  s.m.i.  l’offerta  del

concorrente  risultato  primo nella  graduatoria  provvisoria  di  merito  per  il  lotto  n.  4  ITAS

MUTUA S.p.A., è anormalmente bassa, si procede ai sensi dell'art. 97 c. 4, c. 5 e c. 6 del D.lgs.

50/2106  all’avvio  del  sub-procedimento  di  verifica  della  congruità  dell’offerta  della  1°

classificata  rimettendo  gli  atti  al  RUP  del  Procedimento  del  Servizio  Committente  per  le

valutazioni di competenza.

Si  provvederà  a  dare  atto dell’esito  del  sub-procedimento  di  verifica  in  successiva  seduta

pubblica di gara preannunciata con congruo avviso.

Si  dispone  altresì  l’aggiornamento  delle  operazioni  di  gara  per  il  lotto  n.  1  all’esito  del

chiarimento richiesto come sopra rilevato. 

Il  presente  Verbale,  previa  lettura  e  conferma,  viene  sottoscritto  dall’Autorità  che  ha

presieduto  la gara  anche  in  funzione  di  Segretario  verbalizzante  e  dai  testimoni  come  in

appresso:

Funzionario Servizio SUA e segretario verbalizzante: Dott. Tommaso Bertini

Testimone Dott.ssa Caterina Gerini
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Testimone Rag. Silvia Cappellini
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