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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL II SETTORE N.  292 DEL 25/07/2018 
 
OGGETTO:  GARA PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO CAMERALE TRIENNALE DAL 

30/9/2018 ORE 24.00 AL 30/9/2021 ORE 24.00 - AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA DEI SEI LOTTI DI POLIZZE IN GARA: LOTTO 1 POLIZZA 
CORPO VEICOLI TERRESTRI CIG 747579987D; LOTTO 2 ALL RISKS: 
INCENDIO, ELETTRONICA E FURTO CIG 7475812339; LOTTO 3 
INFORTUNI CUMULATIVA CIG. 7475821AA4; LOTTO 4 RC 
PATRIMONIALE CIG. 7475830214 – LOTTO 5 POLIZZA RCT-O CIG 
7475841B25 LOTTO 6 POLIZZA TUTELA LEGALE, CIG 74758480EF. 

 
 

IL DIRIGENTE 
(II SETTORE) 

 
− Richiamati gli artt. 29 e 30 dello Statuto Camerale che disciplinano le funzioni e 

competenze dei Dirigenti Camerali in attuazione dei principi di cui agli artt. 4 e 17 del 
D.Lgs. 30/03/01 n. 165 consistenti nella gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali assegnate ai propri uffici mediante autonomi poteri di spesa ed 
organizzazione. 

− Considerata la deliberazione della Giunta camerale n. 207  del 6 dicembre 2016 con 
oggetto “Conferimento incarichi di direzione a decorrere dal 1/1/2017”. 

− Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 212 del 28.11.2017 di approvazione del  
budget direzionale per l'anno 2018 ai sensi art. 8 e 12 del D.P.R. n. 254/2005, la 
Deliberazione di Consiglio n. 26 del 15.12.2017, nonché la Determinazione del 
Segretario Generale n. 470 del  27.12.2017, con la quale è stata assegnata ai Dirigenti 
la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale. 

− Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti pubblici) e in particolare l’art. 36 
punto 2 b). 

− Viste le Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”. 

− Visto il Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori 
sottosoglia della Camera di Commercio di Bologna e il Regolamento per gli incentivi 
per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Codice dei Contratti pubblici della Camera di 
Commercio di Bologna. 

− Preso atto che, con deliberazione n. 65 del 27/03/2018, la Giunta camerale ha ritenuto  
congrue le coperture assicurative di cui al piano assicurativo proposto dal Broker 
camerale AON. 

− Richiamata la propria determinazione a contrarre n. 230 del 29/05/2018 e la 
successiva Determinazione n. 262 del 25/06/2018, per l’affidamento con procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 36 punto 2 b) del D. Lgs 50/2016, del servizio assicurativo 
camerale triennale, per il periodo 30/9/2018 ore 24.00 – 30/9/2021 ore 24.00, in 6 lotti: 
“Corpo veicoli terrestri”; “All Risks Sezioni Incendio, Elettronica, Furto”,  “Infortuni 
cumulativa”, “RC patrimoniale”, “RCT/O” e “Tutela Legale”, con la quale sono stati 
approvati i capitolati di polizza, l’elenco delle imprese da invitare, il disciplinare di gara 
e i relativi allegati. 

− Considerato che è stata esperita una procedura sul mercato elettronico Intercenter 
MERER per il servizio in oggetto, con la presentazione della RDO PI045962-18, 
indirizzate a tutti i fornitori che hanno presentato comunicazione di manifestazione di 
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interesse, in risposta all’avviso aperto pubblicato dalla Camera di Commercio sul 
proprio sito web, sezione Amministrazione Trasparente, dal 28/03/2018 al 17/04/2018. 

− Visti i verbali del 25 e del 28/06/2018 del Seggio di gara e del 28/06/2018 della 
Commissione Giudicatrice, nominati con Determinazione del Dirigente del II Settore 
camerale n. 256 del 22/06/2018, che si allegano alla presente determinazione e ne 
costituiscono parte integrante (rispettivamente allegati A, B e C riservato), che non 
vengono trasmessi agli interessati poiché sono già stati pubblicati per la parte non 
soggetta a vincoli di riservatezza nella sezione “amministrazione trasparente” del sito 
camerale, e preso atto che è stata formata la seguente graduatoria, a seguito 
dell’apertura delle offerte pervenute, svoltasi il  28/06/2018:  

 

LOTTO 1 CORPO VEICOLI TERRESTRI CIG 747579987D – Criterio del prezzo più basso 

IMPRESA PREMIO ANNUO IMPONIBILE OFFERTO IN EURO 

1) AIG EUROPE LIMITED – Rappresentanza generale 

per l’Italia - Impresa singola 

€ 1.030,84 

2) ASSICOOP BOLOGNA METROPOLITANA SPA – 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI – Impresa singola 

€ 1.321,58 

 
LOTTO 2 ALL RISKS: INCENDIO, ELETTRONICA E FURTO CIG 7475812339 – Criterio dell’OEPV 

IMPRESA PREMIO ANNUO 

IMPONIBILE OFFERTO 

IN EURO 

Punti OE Punti OT Punteggio 

totale 

1) ASSICOOP BOLOGNA METROPOLITANA 

SPA – UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 

Impresa singola 

€ 19.642,57 30 70 100 

2) GENERALI ITALIA SPA Impresa singola € 21.127,37 27,89 50 77,89 

 
LOTTO 3 INFORTUNI CUMULATIVA CIG. 7475821AA4 - Criterio del prezzo più basso 

IMPRESA PREMIO ANNUO IMPONIBILE OFFERTO IN EURO 

1) ASSICOOP BOLOGNA METROPOLITANA SPA – 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 

Impresa singola 

€ 5.360,22 

2) GENERALI ITALIA SPA Impresa singola € 5.447,80 

 

LOTTO 4 RC PATRIMONIALE CIG. 7475830214 - Criterio dell’OEPV 

IMPRESA PREMIO ANNUO 

IMPONIBILE OFFERTO 

IN EURO 

Punti OE Punti OT Punteggio 

totale 

1) LLOYD’S DI LONDRA 

Impresa singola 

€ 7.500,00 30 44 74 
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2) XL INSURANCE COMPANY SE Impresa 

singola 

€ 9.970,55 22,57 44 66,57 

3) AIG EUROPE LIMITED – Rappresentanza 

generale per l’Italia - Impresa singola 

€ 11.002,04 20,45 22 42,45 

 

LOTTO 5 RCT-O CIG 7475841B25 - Criterio del prezzo più basso 

IMPRESA PREMIO ANNUO IMPONIBILE OFFERTO IN EURO 

1) GENERALI ITALIA SPA Impresa singola € 4.092,02 

2) ASSICOOP BOLOGNA METROPOLITANA SPA – 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 

Impresa singola 

€ 4.824,38 

 
LOTTO 6 TUTELA LEGALE CIG 74758480EF – Criterio dell’OEPV 

IMPRESA PREMIO ANNUO 

IMPONIBILE OFFERTO 

IN EURO 

Punti OE Punti OT Punteggio 

totale 

1) AIG EUROPE LIMITED – Rappresentanza 

generale per l’Italia - Impresa singola 

€ 13.509,28 30 30 60 

2) ITAS MUTUA Impresa singola € 16.000,00 25,33 0 25,33 

 
− Considerato inoltre che sono state formulate le seguenti proposte di aggiudicazione, 

riportate nei verbali del 28/06/2018 del Seggio di Gara e della Commissione 
Giudicatrice, nei confronti dei seguenti operatori economici: 
� Lotto 1 - AIG EUROPE LIMITED 
� Lotto 2 - ASSICOOP BOLOGNA METROPOLITANA SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 
� Lotto 3 - ASSICOOP BOLOGNA METROPOLITANA SPA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 
� Lotto 4 - LLOYD’S DI LONDRA 
� Lotto 5 - GENERALI ITALIA SPA 
� Lotto 6 - AIG EUROPE LIMITED. 

− Considerato che si è proceduto, tramite AVCpass di ANAC e con richieste specifiche, 
a verificare d’ufficio il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del 
Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e di quelli tecnico-professionali ed 
economico-finanziari prescritti dal disciplinare di gara, relativamente alle compagnie 
aggiudicatarie di cui sopra, e che tutta la documentazione richiesta risulta ad oggi 
pervenuta. 

− Preso atto che gli accertamenti si sono conclusi positivamente per tutte le compagnie 
aggiudicatarie e riscontrata quindi la veridicità delle dichiarazioni prodotte in sede di 
gara. 

− Visti gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016, che disciplinano le fasi della procedura di 
affidamento e prescrivono un termine di trenta giorni per l’approvazione della proposta 
di aggiudicazione. 

− Visto l’art. 76 del D. Lgs 50/2016, che disciplina le comunicazioni da trasmettere ai 
candidati e agli offerenti. 
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− Considerato che non necessita nella presente procedura negoziata lo stand still di 35 
giorni, ai sensi dell’art. 32 comma 10 del D. Lgs 50/2016. 

− Visto l’art. 26, comma 3 della Legge 488/99, così come modificato dal D.L. 168 del 
12/7/2004, convertito nella L. 191/2004, e l’art. 1 comma 449 della L.F. 2007 L. 
27/12/2006, n. 296 laddove stabiliscono che, per l’acquisizione di beni e servizi le 
amministrazioni pubbliche ricorrano alle convenzioni Consip o Intercenter ovvero ne 
utilizzino i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per l’acquisizione di beni e 
servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni. 

− Considerato che non sono attive convenzioni Consip/Intercenter relative 
all’acquisizione dei servizi di cui si tratta. 

− Valutato che l’importo del premio imponibile ricalcolato in base alle offerte formulate 
dalle imprese affidatarie ammonterà ad € 51.134,93 annui, pari ad un valore 
complessivo imponibile del contratto nei tre anni di vigenza di € 153.404,79, con un 
importo annuo al lordo di imposte pari ad € 183.361,50. 

− Tenuto conto che la prassi del mercato assicurativo, già recepita nei capitolati di 
polizza, prevede il pagamento del premio anticipato rispetto al periodo di copertura e 
che, pertanto, nel corrente anno 2018 dovrà essere corrisposto l’importo relativo ai 
premi dell’intera prima annualità corrispondente al periodo 30/09/2018 – 30/09/2019. 

− Visto che la Camera di Commercio ha una convenzione in corso per il servizio di 
brokeraggio assicurativo con AON, che provvede anche alla gestione e al pagamento 
dei premi assicurativi camerali. 

− Considerato che il RUP del contratto è la d.ssa Paola Criscolo e che il DEC del 
contratto è la d.ssa Maria Alfì. 

− Vista la proposta del Provveditore del 25/07/2018. 
− Il dr. Leonello Solini apporrà il visto per la liquidazione delle fatture relative al servizio 

di cui all’oggetto. 
− Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, il quale, esaminati gli atti 

istruttori e verificata la legittimità degli stessi, esprime parere favorevole, 
 
 

DETERMINA 
 
 

� di approvare gli atti e le proposte di aggiudicazione formulate e riportate nei verbali del 
seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice del 25 e del 28/06/2018, che si 
allegano alla presente determinazione e ne costituiscono parte integrante 
(rispettivamente allegati A, B e C riservato) e che non vengono trasmessi agli 
interessati poiché sono stati pubblicati, per la parte non soggetta a vincoli di 
riservatezza, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito camerale; 

� di aggiudicare pertanto definitivamente i lotti in oggetto del servizio assicurativo 
camerale triennale, dal 30/9/2018 ore 24.00 al 30/9/2021 ore 24.00, che verranno 
affidati tramite AON Broker camerale, alle condizioni previste dai capitolati di polizza,  
dal disciplinare di gara e dalle offerte delle Imprese stesse, alle seguenti compagnie 
assicurative con i premi annui indicati, valevoli per tutta la durata del contratto: 
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AIG EUROPE 

LIMITED – 

RAPPRESENTANZA 

GENERALE PER 

L’ITALIA 

C.F. 08037550962 

Impresa singola 

Lotto 1 polizza 

Corpo veicoli 

terrestri CIG 

747579987d 

Premio 

imponibile 

annuo 

anticipato  

€ 1.030,84 

Premio lordo 

annuo 

anticipato  

 

€ 1.170,00 

Premio 

imponibile 

triennale 

(importo tot 

appalto) 

€ 3.092,52 

Lotto 6 polizza 

Tutela legale CIG. 

74758480EF 

Premio 

imponibile 

annuo 

anticipato  

€ 13.509,28 

Premio lordo 

annuo 

anticipato  

 

€ 16.380.00 

Premio 

imponibile 

triennale 

(importo tot 

appalto) 

€ 40.527,84 

ASSICOOP 

BOLOGNA 

METROPOLITANA 

SPA - UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI 

C.F. 00818570012 

Impresa singola 

Lotto 2 polizza ALL 

RISKS: INCENDIO, 

ELETTRONICA E 

FURTO  

CIG 7475812339 

Premio 

imponibile 

annuo 

anticipato  

€ 19.642,57 

Premio lordo 

annuo 

anticipato  

 

€ 23.804,25 

Premio 

imponibile 

triennale 

(importo tot 

appalto) 

€ 58.927,71 

Lotto 3 polizza 

Infortuni cumulativa 

CIG 7475821AA4 

Premio 

imponibile 

annuo 

anticipato  

€ 5.360,22 

Premio lordo 

annuo 

anticipato  

 

€ 5.595,00 

Premio 

imponibile 

triennale 

(importo tot 

appalto) 

€ 16.080,66 

LLOYD’S DI 

LONDRA - 

RAPPRESENTANZA 

GENERALE PER 

L’ITALIA 

C.F. 07585850584 

Lotto 4 polizza RC 

patrimoniale 

CIG 7475830214 

Premio 

imponibile 

annuo 

anticipato  

€ 7.500,00 

Premio lordo 

annuo 

anticipato  

 

€ 9.168,75 

Premio 

imponibile 

triennale 

(importo tot 

appalto) 

€ 22.500,00 

GENERALI ITALIA 

SPA 

C.F. 00409920584 

Impresa singola 

Lotto 5 polizza RCT–

O  

CIG. 7475841B25 

Premio 

imponibile 

annuo 

anticipato  

€ 4.092,02 

Premio lordo 

annuo 

anticipato  

 

€ 5.002,5 

Premio 

imponibile 

triennale 

(importo tot 

appalto) 

€ 12.276,06  
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� I premi assicurativi dovranno essere pagati al Broker camerale Aon spa, che 
provvederà alla trasmissione della somma spettante alle Compagnie assicuratrici, 
come stabilito dall’incarico professionale di brokeraggio assicurativo in corso. 

� Per l’anno in corso la spesa, pari ad € 61.120,50 al lordo di imposte, dovrà essere 
prenotata in sede di emissione dell’ordinativo; per gli anni successivi il costo relativo 
verrà imputato al rispettivo bilancio di competenza; 

� di prendere atto della verifica con esito positivo del possesso dei requisiti delle società 
AIG EUROPE LIMITED per i Lotti 1 e 6, ASSICOOP BOLOGNA METROPOLITANA 
SPA -  UNIPOLSAI per i lotti 2 e 3, LLOYD’S per il Lotto 4 e GENERALI ITALIA SPA 
per il lotto 5; 

� di dichiarare pertanto, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D. Lgs. 50/2016, immediatamente 
efficace l’aggiudicazione definitiva relativamente ai 6 Lotti; 

� di comunicare entro 5 giorni dalla data del presente provvedimento l’esito della gara, ai 
sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016, all’aggiudicatario definitivo e a tutti gli offerenti, 
allegando il presente provvedimento, contenente la graduatoria di tutte le offerte 
pervenute; 

� di chiedere la cauzione definitiva a ogni compagnia aggiudicataria sensi dell’art. 103 
del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, entro 30 giorni dalla data 
di comunicazione del presente provvedimento, per i seguenti importi: 
Lotto 1 – € 1.012,40 
Lotto 2 - € 13.470,53 
Lotto 3 - € 3.594,35 
Lotto 4 – € 13.060,98 
Lotto 5 - € 4.563,27 
Lotto 6 – € 7.143,58 
specificando che le compagnie non possono garantire per se stesse, ma dovranno 
beneficiare della garanzia di altra impresa assicuratrice; 

� di chiedere la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010, 
entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, a ogni 
compagnia aggiudicataria e al Broker camerale AON; 

� di svincolare le cauzioni provvisorie presentate dalle compagnie offerenti non 
aggiudicatarie per i tutti i Lotti; 

� di pubblicare l’esito degli affidamenti sul profilo del committente Amministrazione 
Trasparente; 

� di procedere alla predisposizione dell’ordine informatico in CON2, tramite il Broker 
camerale AON, che corrisponderà all’ordine concluso sulla piattaforma del mercato 
elettronico Intercenter MERER con gli operatori economici, A tale ordine seguirà da 
parte delle compagnie aggiudicatarie la trasmissione delle polizze assicurative, che 
verranno sottoscritte con firma digitale dalla Camera di Commercio e dalla Compagnia 
aggiudicataria;  

� la stipula del contratto dovrà avvenire entro 60 giorni dall’efficacia della determinazione 
di aggiudicazione, e verrà data comunicazione entro i 5 giorni dall’avvenuta stipula del 
contratto a tutti i soggetti interessati; 

� di pagare con MAV per cassa il contributo gara a favore di ANAC, di cui all’art. 213, 
c.12 del D.Lgs. 50/2016 a carico della Camera di Commercio di Bologna di Euro 
225,00, essendo l’importo complessivo a base di gara compreso fra Euro 150.000 e 
Euro 300.000 (vedi deliberazione ANAC 1300/2017). Le imprese concorrenti non 
dovranno pagare il contributo, essendo l’importo massimo presunto dei singoli lotti 
inferiore a Euro 150.000 (vedi deliberazione ANAC 1300/2017). 

� di effettuare le comunicazioni obbligatorie al Sitar per i lotti 2 e 6, il cui importo totale 
d’appalto è superiore o uguale a € 40.000,00. 
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omissis 
(riferimenti contabili) 

 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 21 quater della 
legge n. 241/1990. 
 
       IL DIRIGENTE DEL II SETTORE 
                  dott. Franco Baraldi 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
     dott. Leonello Solini 
 
 
 
PROVV/ PC/LS 
 


