Amministrativo lavori pubblici
Direttore di Area MANNI ALESSANDRO
Determinazione n° 36 del 06/03/2019
OGGETTO :
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA A RILEVANZA EUROPEA DEI
CONTRATTI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI MODENA PERIODO 2019/2022 IN
ASSENZA DI CONVENZIONI ATTIVE. DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO (CIG Z68276D3A0) E SERVIZIO
ASSISTENZA ALLA PUBBLICAZIONE SU PIATTAFORMA SATER (CIG Z42276D42B) E
IMPEGNO DI SPESA. .
Il prossimo 30 Giugno 2019, scadranno le sotto indicate polizze assicurative attivate nel 2014 per
tutelare, in caso che si verifichino eventi sinistrosi fonte di responsabilità civile, il patrimonio
provinciale e, in generale, la Provincia di Modena nel suo complesso, compresi i dipendenti. Si tratta
di contratti assicurativi di grande importanza, sia in quanto rivestono le caratteristiche di
obbligatorietà e di pubblico interesse, sia in quanto richiedono l’utilizzo di rilevanti risorse
economiche.
L’art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni prevede che
“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1,
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e
servizi comparabili oggetto delle stesse...”. Attualmente, nè la centrale di committenza nazionale
Consip Spa né la centrale regionale Intercent-ER hanno stipulato convenzioni aventi ad oggetto
contratti per i servizi assicurativi, né tali servizi sono reperibili sul Mercato Elettronico della
pubblica amministrazione. Trattandosi di contratti assicurativi di tipo diverso, ma spesso compresi
nel medesimo paniere di offerta ascrivibile alla categoria merceologica afferente allo stesso Codice
di prodotto/servizio europeo ( CPV 66510000-8 – Servizi assicurativi), si ritiene di procedere con
una gara unica suddivisa in lotti, ai sensi e nel rispetto dell’art. 51 del D.Lgs.n.50/2016.
Tanto premesso, la Provincia di Modena intende affidare con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del
D.Lgs.18 Aprile 2016 n.50, i seguenti contratti assicurativi, tutti aventi scadenza dalle ore 24 del
30/06/2019 – alle ore 24 del 30/06/2022:
Lotto 1 - Polizza RCA e garanzie accessorie (ARD): tale polizza tutela l'Ente dai rischi di
responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di proprietà. Si tratta
di una garanzia obbligatoria che riguarda tutto il parco automezzi dell’Ente. Sono previste anche
garanzie complementari quali incendio, furto eventi speciali che coprono i danni al veicolo provocati
dal verificarsi di tali eventi;
Lotto 2 - CVT Danni a veicoli utilizzati per missioni : tale polizza tutela gli automezzi di
proprietà privata utilizzati da parte dei dipendenti/amministratori autorizzati a svolgere missioni per
conto dall'ente;
Lotto 3 - All Risk Patrimonio: tale polizza tutela dal rischio incendio, altri eventi catastrofali
(compreso il rischio sismico), furto e beni elettronici che tutela il patrimonio dai danni materiali
diretti arrecati da tali eventi;
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Lotto 4 - Infortuni: tale polizza cumulativa tutela in caso di infortunio i conducenti di veicoli, i
vigili volontari e gli amministratori nello svolgimento delle attività connesse al loro incarico;
Lotto 5 - RCT/O: tale polizza tutela l'ente e i dipendenti dai rischi di responsabilità civile verso
terzi;
Lotto 6 - RC Patrimoniale: tale polizza tutela l'ente impedendo che la sua attività abbia
ripercussioni negative sul suo patrimonio.
L’importo triennale a base d’appalto ammonta a € 1661.700,00. L’importo complessivo presunto,
compresa ogni opzione e rinnovo, è stimato in € 2.907.975,00.
L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n.50, secondo i seguenti macro - criteri
disaggregati nel Disciplinare di gara, elencati in ordine decrescente di priorità:
punteggio massimo
Offerta tecnica
Offerta economica
totale

70
30
100

Il punteggio totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PTOT=PT+PE dove:
PT = somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica;
PE = somma dei punti attributi all’offerta economica
Criteri di valutazione dell’offerta tecnica (max 70 punti)
L'offerta tecnica sarà valutata da apposita Commissione giudicatrice di cui all'art.77 del
D.Lgs.n.50/2016 in base ai criteri riportanti in ciascuna scheda tecnica di offerta. Il punteggio
relativo all’offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai sub variante di valutazione,
componenti l'offerta tecnica stessa.
Metodo di attribuzione del punteggio dell’offerta economica (max 30 punti)
Al concorrente che produrrà il premio annuale lordo più basso, determinato mediante indicazione del
premio triennale lordo inferiore al premio a base di gara, saranno attribuiti 30 punti. Gli importi a
base di gara, indicati nella tabella soprastante, sono comprensivi di ogni imposta e/o onere fiscale.
Agli altri concorrenti si attribuiranno i punteggi mediante la seguente formula:
PTi =

Ba - Pi
---------------- x C
Ba - Pmin

dove:
PTi = punteggio attribuito al concorrente-iesimo
Pmin = premio lordo triennale più basso
C = coefficiente (30)
Pi = premio lordo triennale offerto dal concorrente-iesimo
Ba = premio triennale a base d'asta
Altre disposizioni:
 A parità di punteggio complessivo, verrà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il
maggior punteggio per l’offerta tecnica. Qualora anche tale punteggio sia paritario si
procederà mediante sorteggio;
 Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, ne
offerte alla pari e in aumento.
 La Provincia di Modena si riserva di aggiudicare l’appalto anche in caso di presentazione di
una sola offerta purché ritenuta valida e congrua o di non aggiudicare;
 Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti o l’insieme dei lotti;
 L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto;
 L’Ente appaltante si riserva di non aggiudicare la gara – nel suo complesso, per singolo lotto
o per più lotti – se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto, senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto, titolo
o pretesa al riguardo;
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Nei casi indicati all’art. 110, comma 1 d.lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva di
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di
gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle
medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.

Ai sensi degli articoli 40, 52 e 58 del citato D. Lgs.n.50/2018, disposizioni che disciplinano le gare
telematiche, la procedura sarà interamente gestita sulla piattaforma telematica di negoziazione della
centrale regionale di committenza SATER di INTERCENT – ER, alla quale gli operatori economici
dovranno abilitarsi, previa registrazione, per partecipare alla procedura aperta. I documenti ed
elaborati di gara saranno resi disponibili in formato elettronico, oltre che su detta piattaforma, anche
sul profilo committente al seguente link:www. provincia.modena.it.
L’appalto verrà aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta, purché sia ritenuta
valida e congrua per l’Amministrazione.
L’importo disaggregato per ogni lotto di polizza al lordo delle imposte (base d’asta) ammonta ai
seguenti importi :

Polizza

Importo annuo
a base di gara
in €uro

Triennale

Complessivo

Lotto 1: RCA e garanzie
accessorie (ARD)

43.500,00

130.500,00

228.375,00

7816640F5F

Lotto 2:CVT Danni a
veicoli utilizzati per
missioni

9.300,00

27.900,00

48.825,00

7816655BC1

252.000,00

756.000,00

1.323.000,00

78167076AC

Lotto 4: Infortuni

8.100,00

24.300,00

42.525,00

7816717EEA

Lotto 5: RCT/RCO

217.000,00

651.000,00

1.139.250,00

7816751AFA

Lotto 6: RC Patrimoniale

24.000,00

72.000,00

126.000,00

7816762410

TOTALE

553.900,00

1.661.700,00

2.907.975,00

Lotto
3:All
Patrimonio

Risk

CIG

L’ammontare economico complessivo deve tener conto, altresì delle spese di pubblicazione sia del
bando sia dell’esito di gara, da effettuarsi su due giornali locali e due quotidiani nazionali oltre che
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.). A seguito di indagine esplorativa di
mercato ( prot.n. 6227 del 26.02.2019) presso n. 5 agenzie nazionali specializzate in pubblicazioni in
materia di appalti, delle quattro offerte pervenute la migliore, in relazione alla tiratura dei quotidiani
locali proposti, è risultata essere quella presentata da parte della ditta IMPLEMENTA SRL di
Barletta (BT) via F. Capacchione 24 C.F./P.IVA 06460440727 per un importo di € 1.707,22 IVA
compresa. Tale servizio è aggiudicato con affidamento diretto, trattandosi di importo di modesta
entità, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della legge n.296/2006 come modificato dall'art.1 della Legge
n. 145/2018. Con successivo atto, a seguito dell'aggiudicazione definitiva ed efficace, sarà affidato il
servizio di pubblicazione degli esiti di gara.
Occorre, inoltre, prevedere le spese di utilizzo da remoto della piattaforma telematica SATER trattandosi di appalto sopra soglia a rilevanza europea con schede di punteggio tecnico per ogni
lotto, spese previste in € 450,00 oltre ad IVA a favore della società informatica AF Soluzioni SRL
che gestisce la piattaforma con affidamento diretto trattandosi di importo di modesta entità, ai sensi
dell'art. 1 comma 450 della legge n.296/2006 come modificato dall'art.1 della Legge n. 145/201.
Sono, inoltre da considerare le spese per il pagamento del contributo gara all’Autorità Nazionale
Anticorruzione ( A.NA.C.) di € 600,00, tutte spese che si impegnano con il presente atto. Infine, si
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precisa che le spese per incentivo di gara, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.n.50/2016, nella misura
dell’2%o ( € 5.815,00) saranno impegnate con il successivo atto di aggiudicazione . Si specifica che,
trattandosi di appalto di servizi intellettuali, non sono da prevedersi somme a titolo di oneri della
sicurezza né, tanto meno, i costi della manodopera.
Si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs n.196/2003 e s.s.m.m.i.i.,
esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente lettera invito. Ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 si informa che la Provincia di Modena -Area Lavori Pubblici -sede di
viale J. Barozzi 340 Modena è il Titolare dei dati personali e si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dagli operatori economici. Tutti i dati forniti saranno trattati
solo per le finalità connesse e strumentali alla presente procedura di gara ed alla stipula e gestione
del contratto di conferimento dell'appalto, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il Responsabile
per la protezione de dati per la Provincia di Modena è Lepida SPA , via della Liberazione n. 15
40128 Bologna telefono 051/6338800 e mail: dpo-team@lepida.it.
Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di
Modena Ing. Alessandro Manni.
Per tutto quanto precede,
Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI determina
16) richiamate le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di
procedere all'affidamento dei servizi assicurativi della Provincia di Modena così come descritti
in premessa per il periodo compreso dalle ore 24.00 del 30 Giugno 2019 alle ore 24.00 del 30
Giugno 2022 (con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio), mediante il ricorso ad
un’unica procedura aperta di gara europea con offerta a lotti, trattandosi di importo sopra
soglia comunitaria secondo quanto previsto dall’art. 60 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016
n.50;
17) di approvare i seguenti elaborati di gara, assunti agli atti con un unico Numero P.G. 6794 del
0-03-2019 Cl.06-09/f.81/2019: bando europeo, il modello di domanda di partecipazione, il
Disciplinare di gara, i Capitolati speciali prestazionali Lotti 1-6 afferenti a ciascun Lotto posto
a base di gara come descritti nelle premesse, le relative schede di offerta tecnica, le schede
offerta economica “OE”, le schede offerta tecnica “OT”, la situazione sinistri pregressa come
riportata nel documento “Statistica sinistri”, l’elenco dei veicoli dell'ente come riportato nella
scheda offerta economica RCA/ARD, lo schema di contratto per i Lotti 1-3-5-6, tutti
documenti facenti parte sostanziale ed integrante del presente atto, ancorchè materialmente
non allegati;
18) di provvedere all'invio alla GUCE del bando in formato elettronico per la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee;
19) di affidare il servizio di pubblicazione bandi alla ditta IMPLEMENTA SRL Via
F.Capacchione n.24, 76121 Barletta (BT) per un importo di € 1.707,22 IVA compresa e con
pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché su un
quotidiano a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale anticipando le risorse
necessarie a tali pubblicazioni che - ai sensi dell’articolo 34, comma 35 del decreto legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 - verranno rimborsate
alla Provincia di Modena dagli aggiudicatari dei contratti assicurativi ed introitate su apposito
capitolo del bilancio 2019 e di impegnare la relativa somma al Cap. 70 “ Bandi, avvisi di gara
ed aste” del bilancio 2019, dando atto che il secondo giornale a diffusione nazionale è
rappresentato da Gazzetta Aste e Appalti in abbonamento;
20) di dare atto che la Ditta IMPLEMENTA SRL di Barletta (BT) ha presentato apposito modello
di autodichiarazione MA) relativo al possesso dei requisiti generali e speciali per l'affidamento
del servizio ( Prot.n.7004 del 05/03/2019 ) e di dare atto che l'impresa è in possesso di
regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line ( prot.n.7343 del
06/03/2019),
valido fino al 2 Luglio 2019, né risultano in essere procedure di tipo
concorsuale o fallimentare come risulta dal certificato CCIA di Bari (prot.7348/2019) e che ha
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dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro
cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di
questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio. Ai sensi
dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell’appaltatore
saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’appaltatore, a
mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e
subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di
tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi
momento;
21) di gestire la gara attraverso la piattaforma telematica della centrale di committenza regionale
di negoziazione SATER di Intercent ER affidando il servizio di assistenza pubblicazione da
remoto alla Società AF Soluzioni SRL Via S. Leonardo n.120 84131 Salerno P.IVA e CF
04178170652 per un importo di € 450,00 oltre I.V.A. per un totale di € 549,00, impegnando
la relativa somma al Cap. 70 “ Bandi, avvisi di gara ed aste” del bilancio 2019;
22) di dare atto che la Società AF Soluzioni SRL di Salerno ha presentato apposito modello di
autodichiarazione MA) relativo al possesso dei requisiti generali e speciali per l'affidamento
del servizio ( Prot.n.7007 del 05/03/2019 ) e di dare atto che l'impresa è in possesso di
regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, ( prot.n.7342 del
06.03.2019),valido fino al 04.04.2019 né risultano in essere a suo carico procedure di tipo
concorsuale o fallimentare come risulta dal certificato CCIA di Salerno (prot.7346/2019) e
che ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla
loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti
di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio. Ai sensi
dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell’appaltatore
saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’appaltatore, a
mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e
subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di
tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi
momento;
23) di dare atto che il CIG relativo al servizio pubblicazione bando ed esiti su G.U.R.I. e
quotidiani è Z68276D3A0, mentre quello relativo al servizio assistenza alla pubblicazione su
piattaforma Sater è Z42276D42B;
24) di provvedere alla pubblicazione sul sito della Provincia di Modena
www.provincia.modena.it – Amministrazione trasparente – alla competente sezione della
presente determinazione e di tutti gli atti ed elaborati di gara come elencati al precedente punto
2);
25) di dare atto che la prima seduta pubblica sarà dedicata al controllo ed alla verifica della
documentazione contenuta nella Busta amministrativa che sarà svolta dal R.U.P., Ing.
Alessandro Manni, coadiuvato da due testimoni e con la presenza del Segretario generale o del
Vice Segretario generale;
26) di prenotare nel bilancio 2019, 2020 e 2021 le seguenti somme annue comprensive delle
tasse gravanti sulle assicurazioni ai seguenti Capitoli :
Cap. 87 “ Polizze per copertura danni al patrimonio dell'ente ed ai beni di prestatori” :
Polizza All Risk che comprende Incendio, furto ed elettronica “ : € 252.000,00;
Cap. 91 “ Polizze di responsabilità civile e kasko” :
- Polizza RCT/O” di € 217.000,00;
- Polizza RCA/ ARD” € 43.500,00;
- Polizza patrimoniale” di € 24.000,000
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- Polizza CVT Danni ai veicoli utilizzati per missioni ( kasko”) per € 9.300,00;
Cap. 92 “Polizze cumulative infortuni” : “Polizza infortuni” per € 7.400,00
Cap. 3925 “Copertura assicurativa guardie volontarie” la Polizza infortuni per € 700,00.
12)
di dare atto che i CIG relativi ai 6 lotti sono:
Lotto 1: RCA e garanzie accessorie (ARD) CIG 7816640F5F
Lotto 2:CVT Danni a veicoli utilizzati per missioni CIG 7816655BC1
Lotto 3: All Risk Patrimonio CIG 78167076AC
Lotto 4: Infortuni CIG 7816717EEA
Lotto 5: RCT/RCO CIG 7816751AFA
Lotto 6: RC Patrimoniale CIG 7816762410
13) di impegnare la somma di €. 600,00 (numero gara: 7356407) sul Cap 91 “Polizze di
responsabilità civile e kasko” del bilancio 2019 da utilizzare in sede di versamento del
contributo da parte della SA -) a titolo di contributo spettante all’Autorità Nazionale
Anticorruzione ;
14) di dare atto che, con il provvedimento di aggiudicazione definitiva si procederà ad
impegnare al Cap 91 “Polizze di responsabilità civile e kasko”, la somma per incentivo di
gara, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.n.50/2016, nella misura quantificata;
15) di riservarsi la facoltà di modificare, prorogare, revocare il bando di gara, nonché di non
affidare i servizi per motivi di pubblico interesse o qualora intervenissero novità legislative o
mutamenti di carattere organizzativo incidenti sull’esecuzione del servizio o qualora venga
meno per la Provincia di Modena il potere di contrattare, anche in forza di nuovi assetti della
Pubblica Amministrazione dettati dalla recente attività legislativa di riforma del Codice
appalti ;
16) di dare atto che ai sensi dell'art.2, comma 3, del DPR 16/4/2013 n.62 costituisce causa di
risoluzione del contratto, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di
comportamento dei dipendenti pubblici.

Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI
Originale Firmato Digitalmente
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Determinazione n° 36 del 06/03/2019
U.O. proponente: Appalti e amministrativo 1
Proposta n° :

254 del 06/03/2019

OGGETTO :
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA A RILEVANZA EUROPEA DEI
CONTRATTI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI MODENA PERIODO 2019/2022 IN
ASSENZA DI CONVENZIONI ATTIVE. DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO (CIG Z68276D3A0) E SERVIZIO
ASSISTENZA ALLA PUBBLICAZIONE SU PIATTAFORMA SATER (CIG Z42276D42B) E
IMPEGNO DI SPESA.
Parere :

FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito ad
accertamento della entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono da atto
DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVO LL.PP. n. 36 del 06/03/2019.
LEONELLI FABIO
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