
 
Costituita con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n° 999 del 13 Luglio 2009

DETERMINAZIONE

Determinazione  n. 165
 

Del  26/06/2020

OGGETTO:

ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DEL
L`ASP CITTA` DI PIA-CENZA (PER ANNI 3), MEDIANTE PRO
CEDURA APERTA AI SENSI DELL`ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016,
DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL`OFFERTA ECO
NOMI-CAMENTE PIU` VANTAGGIOSA, IN MODALITA` TELE
MATICA  SULLA  PIATTAFORMA  SATER.  N.  GARA:  7620947.
LOTTO 1 ``ALL RISKS PATRIMONIO`` - CIG 812843331C.LOT
TO 2 ``RCT/O`` - CIG 8128443B5A. LOTTO 3 ``RC PATRIMONIA
LE``  -  CIG  8128448F79  .  APPROVAZIONE  DEI  VERBALI  DI
GARA E DELLA PROPOSTA AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO 1
A FAVORE DELLA SOCIETA` SACE BT S.P.A. 
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IL DIRETTORE GENERALE

Considerato che con determinazione a contrarre n. 343 dell’11/12/2019 veniva indetta una 
procedura aperta ai sensi dell`art. 60 del d.lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del
l’offerta economicamente più vantaggiosa, in modalità telematica sulla piattaforma SATER, 
per l’affidamento dei seguenti servizi assicurativi per anni 3 a favore dell’ASP Città di Pia
cenza:
Lotto 1 ``All Risks Patrimonio`` - CIG 812843331C 
Lotto 2 ``Rct/O`` - CIG 8128443B5A
Lotto 3 ``Rc Patrimoniale`` - CIG 8128448F79;

Dato atto che: 
- Il Bando di gara è stato pubblicato sulla GURI in data 16/12/2019 (GU 5a Serie Speciale - 
Contratti Pubblici n.147 del 16-12-2019);
-  La  documentazione  di  gara  è  stata  altresì  pubblicata  sulla  piattaforma  SATER (link: 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/) e sul sito istituzionale dell’ASP Città di Pia
cenza;

Preso atto che:
- con determinazione dirigenziale n. 25 del 29/01/2020 venivano approvati i verbali n. 1 del 
21/01/2020 e n. 2 del 29/01/2020 (conservati agli atti d’ufficio) relativi alla disamina, da 
parte del Rup, della documentazione amministrativa presentata dai seguenti concorrenti per 
il Lotto 1, Polizza All Risks Patrimonio (elencati secondo l’ordine di arrivo delle rispettive 
domande di partecipazione sulla piattaforma Sater):

a) XL Insurance Company SE con sede legale in Dublino (Irlanda) e con sede seconda
ria in via Corso Como, 17, Milano (MI), p.iva  12525420159, tramite il procuratore 
speciale Dott. Consiglio Alessandro;

b) Generali Italia Spa, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 
14, mediante il procuratore Dott.ssa Nicoletta Pagani, p. iva 00885351007 (Agenzia 
Blu S.r.l., corrente in Piacenza, PC, Piazza Cavalli n. 68);

c) Unipol  Sai  S.p.A.,  con  sede  in  Bologna  (BO),  via  Stalingrado  n.  45,  p.iva 
03740811207, mediante il procuratore speciale Cerri Carlo (Agenzia Assinvest Snc 
Di Rovati Cerri Baucia, corrente in Piacenza, PC, Via Genova n. 4);

d) Vittoria Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Milano (Mi), via Ignazio Gardella n. 
2, p. iva 01329510158, mediante il procuratore Corrado Beretta (Agenzia Aspevi 
Milano S.R.L., corrente in Milano, MI, via Cavallotti 15);

e) SACE  BT  S.p.A.,  con  sede  legale  in  Roma  (RM),  Piazza  Poli  n.  42,  p.  iva 
08040071006, mediante il procuratore Paolo Dalmagioni (Agenzia Bucchioni's Stu
dio Di Bucchioni Franco E C. Sas, corrente in La Spezia, SP, via Redipuglia n. 15);

- con la determinazione di cui al punto precedente, approvando le operazioni svolte dal Rup 
della procedura, si dava atto dell’ammissione di tutti i concorrenti sopra citati alla successi
va fase di apertura delle buste tecniche. Inoltre con il predetto provvedimento si constatava 
che nessuna offerta risultava essere pervenuta per i lotti n. 2 e n. 3;
-  la  Commissione  giudicatrice  nominata  con  le  determinazioni  dirigenziali  n.  70  del 
09/03/2020 e n. 133 del 18/05/2020 nella seduta pubblica del 21/05/2020, come da verbale 
n. 3 del 21/05/2020 conservato agli atti d’ufficio, constatava che le offerte tecniche dei par
tecipanti risultavano tutte conformi alle prescrizioni dei documenti di gara;
- la Commissione giudicatrice, a seguito della disamina delle offerte tecniche avvenuta in 
seduta riservata (come da verbale n. 4 del 21/05/2020, conservato agli atti d’ufficio), nella 
seduta pubblica del 25/05/2020, come da verbale n. 5 del 25/05/2020 conservato agli atti 



d’ufficio, comunicava i punteggi attribuiti all’offerta tecnica dei concorrenti (per il lotto 1). 
Inoltre nella medesima seduta la Commissione provvedeva ad attribuire i punteggi all’offer
ta economica presentata dai concorrenti;
- nella seduta pubblica suindicata del 25/05/2020, la Commissione giudicatrice stilava la se
guente graduatoria per il lotto 1, Polizza All risks Patrimonio – CIG: 812843331C

Posizione PARTECIPANTE Punteggio  totale  at
tribuito  al  concor
rente

1 SACE BT S.p.A. 97,31
2 Vittoria Assicurazioni 

S.p.A.
94,00

3 XL Insurance Company 
SE

90,63

4 UnipolSai S.p.A. 66,70
5 Generali Italia SpA 62,11

ed inoltre la Commissione stessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 3, del D. lgs. 
n. 50/2016, individua le offerte che apparivano anormalmente basse in quelle presentate dal
le seguenti società (elencate in ordine di arrivo sulla piattaforma Sater):

PARTECIPANTE Punteggio com
plessivo off. Tecni

ca

Punteggio offerta eco
nomica

Punteggio totale attri
buito al concorrente

XL Insurance Compa
ny SE

64 26,63 90,63

Vittoria Assicurazioni 
S.p.A.

64 30,00 94,00

SACE BT S.p.A. 70 27,31 97,31

- in virtù di quanto sopra illustrato, il Rup in data 25/05/2020, con apposite note, formulava 
le relative richieste di spiegazioni ai sensi dell’art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. alle Società suindicate e nello specifico:

- XL Insurance Company SE, con sede legale in Dublino (Irlanda) e con sede secon
daria in via Corso Como, 17, Milano (MI), p.iva  12525420159, mediante nota prot. 
ASP n. 2042/2020;
- Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano (Mi), via Ignazio Gardella 
n. 2, p. iva 01329510158, mediante nota prot. ASP n. 2041/2020;
-  SACE  BT  S.p.A.,  con  sede  legale  in  Roma  (RM),  Piazza  Poli  n.  42,  p.  iva 
08040071006, mediante nota prot. ASP n. 2040/2020;

- entro il termine ultimo (giorno 09/06/2020) per presentare le suddette giustificazioni le so
cietà interpellate hanno fornito le proprie giustificazioni (conservate agli atti d’ufficio) ed in 
particolare:

- XL Insurance Company SE con comunicazione pervenuta il 25/05/2020 (prot. ASP 
n. 2069/2020);
- Vittoria Assicurazioni S.p.A., con comunicazione pervenuta il 27/05/2020 (prot. 
ASP n. 2129/2020) e con n. 2  relative integrazioni/precisazioni dell’01/06/2020 ( ri
spettivamente prot. ASP n. 2189/2020 e prot. ASP n. 2190/2020);
-  SACE  BT  S.p.A.,  con  comunicazione  pervenuta  il  26/05/2020  (prot.  ASP  n. 
2068/2020);

- il Rup, nella seduta riservata del 16/06/2020 (come da verbale n. 6 del 16/06/2020, conser
vato agli atti d’ufficio), coadiuvato dalla Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 21 del 



disciplinare di gara, analizzava le giustificazioni rese dalle società indicate al precedente 
punto. Nella medesima seduta, le giustificazioni formulate dalle società XL Insurance SE, 
Vittoria Assicurazioni S.p.A. e SACE BT S.p.A. venivano ritenute sufficientemente esausti
ve e, pertanto, si rilevava la congruità delle offerte presentate dalle compagnie in parola;
- nella seduta pubblica del 19/06/2020 (come da verbale n. 7 del 19/06/2020 conservato agli 
atti  d’ufficio),  il  Rup comunicava  l’esito  del sub-procedimento di verifica dell’anomalia 
nonché formulava apposita proposta di aggiudicazione per il lotto 1, Polizza ``All Risks Pa
trimonio`` - CIG 812843331C, a favore della società SACE BT S.p.A., con sede legale in 
Roma (RM), Piazza Poli n. 42, p. iva 08040071006, la quale ha offerto un premio annuo 
lordo pari ad € 16.474,81. L’ammontare complessivo lordo della Polizza “All Risks” Partri
monio, per anni 3, è pari ad € 49.424,43;
- la società SACE BT S.p.A., aggiudicataria del lotto 1, ha conseguito punti 70 relativi al
l’offerta tecnica e punti 27,31 relativi all’offerta economica, per un punteggio complessivo 
pari a 97,31;

Rilevato che:
- la procedura di gara si è svolta secondo le previsioni di legge;
- l’oggetto, le condizioni e la disciplina dell’affidamento dei servizi assicurativi relativi alla 
Polizza All Risks Patrimonio, lotto 1, sono contenute nelle norme e nelle disposizioni pre
senti nella documentazione di gara, accettate senza condizione o riserva alcuna dai parteci
panti con la sottoscrizione della Domanda di partecipazione alla gara nonché con la presen
tazione dell’offerta tecnica ed economica presentata dai concorrenti stessi;

Ritenuto, pertanto, per le ragioni sopra esposte, di confermare ed approvare i seguenti ver
bali di gara (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche 
se ivi non materialmente allegati) e le operazioni negli stessi indicate:
- n. 1 del 21/01/2020;
- n. 2 del 29/01/2020;
- n. 3 del 21/05/2020;
- n. 4 del 21/05/2020;
- n. 5 del 25/05/2020;
- n. 6 del 16/06/2020;
- n. 7 del 19/06/2020;

Ritenuto inoltre di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 5, e art. 33 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione dei servizi assicurativi, formulata dal 
Rup nella seduta pubblica del 19/06/2020, per il lotto 1, Polizza ``All Risks Patrimonio`` - 
CIG 812843331C, a favore della società SACE BT S.p.A., con sede legale in Roma (RM), 
Piazza Poli n. 42, p. iva 08040071006, la quale ha offerto un premio annuo lordo pari ad € 
16.474,81. L’ammontare complessivo lordo della Polizza “All Risks” Partrimonio, per anni 
3, è pari ad € 49.424,43. In particolare la società SACE BT S.p.A., ha conseguito punti 70 
relativi  all’offerta  tecnica  e  punti  27,31 relativi  all’offerta  economica,  per  un punteggio 
complessivo pari a 97,31;

Dato atto che:
- sono state avviate le verifiche riguardo la sussistenza in capo alla società aggiudicataria del 
lotto 1 dei requisiti prescritti dal bando e dal disciplinare di gara. In particolare l’aggiudica
zione diverrà efficace, ai sensi del comma 7, dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, dopo la ve
rifica del possesso dei requisiti suindicati;



- gli ordini di acquisto derivanti  dall’aggiudicazione oggetto del presente provvedimento 
verranno acquisiti con separata e distinta determinazione;

Richiamati altresì:
- il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- il vigente Statuto dell’ASP Città di Piacenza;
- il vigente Regolamento di contabilità dell’ASP Città di Piacenza;
- il  Bilancio di Previsione esercizio 2019 e il Bilancio Pluriennale di Previsione esercizi 
2019-2021 approvato con Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 29/05/2019;
- il predisponendo Bilancio di Previsione per l’anno 2020;

D E T E R M I N A

1) Di dare atto che le premesse e gli allegati e/o documenti ivi richiamati, anche se non ma
terialmente allegati, sono da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente deter
minazione;

2) Di confermare e approvare, per le ragioni indicate nelle premesse, i seguenti verbali di 
gara (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se ivi 
non materialmente allegati) e le operazioni negli stessi indicate:
- n. 1 del 21/01/2020;
- n. 2 del 29/01/2020;
- n. 3 del 21/05/2020;
- n. 4 del 21/05/2020;
- n. 5 del 25/05/2020;
- n. 6 del 16/06/2020;
- n. 7 del 19/06/2020;

3)  Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 5, e art. 33 del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione dei servizi assicurativi, formulata dal Rup 
nella seduta pubblica del 19/06/2020 (come da verbale n. 7 del 19/06/2020), per il lotto 1, 
Polizza  ``All  Risks  Patrimonio``  -  CIG 812843331C,  a  favore  della  società  SACE BT 
S.p.A., con sede legale in Roma (RM), Piazza Poli n. 42, p. iva 08040071006, la quale ha 
offerto un premio annuo lordo pari ad € 16.474,81. L’ammontare complessivo lordo della 
Polizza “All Risks” Partrimonio, per anni 3, è pari ad € 49.424,43;

4) Di aggiudicare pertanto, i servizi assicurativi, per il lotto 1, relativi alla Polizza ``All Ri
sks Patrimonio`` - CIG 812843331C, a favore della società SACE BT S.p.A., con sede lega
le in Roma (RM), Piazza Poli n. 42, p. iva 08040071006, per anni 3, per un ammontare 
complessivo pari ad € 49.424,43;

5) Di  dare atto che la  società  aggiudicataria  del  lotto  1,  Polizza  All  Risks  patrimonio, 
SACE BT S.p.A., ha conseguito punti 70 relativi all’offerta tecnica e punti 27,31 relativi al
l’offerta economica, per un punteggio complessivo pari a 97,31;

6) Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 6, del D. Lgs 50/2016 la presente aggiudi
cazione non equivale ad accettazione dell’offerta;



7) Di dare atto che sono state avviate le verifiche riguardo la sussistenza in capo alla socie
tà aggiudicataria del lotto 1 dei requisiti prescritti dal bando e dal disciplinare di gara. In 
particolare l’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi del comma 7, dell’art. 32 del D. Lgs. 
n. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti suindicati;  

8) Di dare atto che gli ordini di acquisto derivanti dall’aggiudicazione oggetto del presente 
provvedimento verranno acquisiti con separata e distinta determinazione;

9) Di dare atto che, ai sensi dell’art.29, comma 1, del D.Lgs. 50 del 2016, al fine di consen
tire l’eventuale proposizione di ricorso, ai sensi dell’art.120 del Codice del processo ammi
nistrativo, la presente determinazione verrà pubblicata sul Sito istituzionale dell’ASP Città 
di Piacenza;

10) Di dare atto che contestualmente alla pubblicazione di cui al precedente punto, ai sensi 
dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, sarà effettuata apposita comunicazione all’aggiu
dicatario e ai partecipanti;

11)  Di dare atto che avverso la presente determinazione potrà essere proposto ricorso in
nanzi al TAR competente entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul profilo 
del committente della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs.50 del 2016;

12) Di provvedere a porre in essere tutti gli adempimenti finalizzati alla pubblicazione del
l’esito della procedura di aggiudicazione secondo la normativa di settore;

13)  Di dare atto che il presente provvedimento è conforme ai documenti programmatici 
dell’Ente;

14) Di dare atto che per il Lotto 2 ``Rct/O`` - CIG 8128443B5A” e il Lotto 3 ``Rc Patrimo
niale`` - CIG 8128448F79” non è pervenuta alcuna offerta e pertanto i lotti suindicati sono 
andati deserti;

     IL DIRETTORE GENERALE
         Dott.ssa Cristiana Bocchi

 (firmato digitalmente)
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Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Regolamento di Contabilità dell’Azienda, approvato 
con Deliberazione del C.d.A. n° 25/2012,

non si esprime parere in quanto l’atto non contiene imputazione contabile.

  
IL RESP. DELL’UFFICIO

GESTIONE RISORSE ECON-FINAN. E UMANE
   Dott. Claudio Callegari
      (firmato digitalmente)
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DAL     26/06/2020      AL  11/07/2020

L’ INCARICATO
                                                                                                                   Giuseppe Fornaroli
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