
Comuni di: 

Loiano

Monghidoro

Monterenzio

Ozzano dell’Emilia

Pianoro

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDA-
MENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL’UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE E DEI CO-MUNI DI
LOIANO, MONGHIDORO, MONTERENZIO, OZZANO DELL’EMILIA E PIANORO. 
PROCEDURA DI GARA CON NEGOZIAZIONE TELEMATICA. 
CIG LOTTO 1 ALL RISKS IMMOBILI E MOBILI- 9402184FAC 
CIG LOTTO 2 RCT/O- 9402203F5A 
CIG LOTTO 3 RCA/ARD AUTO ENTE - 9402217AE9 
CIG LOTTO 4 ARD DANNI A VEICOLI - 940222732C 
CIG LOTTO 5 INFORTUNI - 9402239D10 
CIG LOTTO 6 TUTELA LEGALE - 94022527CC 
CIG LOTTO 7 RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE - 9402258CBE

VERBALE 3

L’anno duemilaventidue il giorno 27 del mese di ottobre in Pianoro nell’Area Tecnica dell’Unione dei Comuni
Savena-Idice, si riunisce in seduta pubblica virtuale il seggio di gara composto da:

- Viviana Boracci - Responsabile dell’Unione -  in qualità di Presidente di Seggio;
- Alessandra Mazzolini - Istruttore direttivo della Stazione Unica Appaltante - in qualità di testimone del

seggio di gara;

PREMESSO che:

   

� con determina a contrarre n. 287 del 16.09.2022, il Comune di Monghidoro - Area Finanziaria e
Segreteria Generale, ha stabilito di procedere unitamente agli altri Comuni facenti parte dell’Unione
Savena Idice e all’Unione stessa all'affidamento dei servizi assicurativi mediante procedura aperta
“sopra soglia di rilevanza comunitaria” ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, approvando la documentazione tecnica e
affidando la gestione della procedura alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Savena Idice;

� con determina a contrarre n. 327 del 16.09.2022, il Comune di Loiano - Area Risorse e Attività
Produttive, ha stabilito di procedere unitamente agli altri Comuni facenti parte dell’Unione Savena
Idice e all’Unione stessa all'affidamento dei servizi assicurativi mediante procedura aperta “sopra
soglia di rilevanza comunitaria” ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, approvando la documentazione tecnica e affidando la
gestione della procedura alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Savena Idice;

� con determina a contrarre n. 93 del 16.09.2022, il Comune di Loiano - Area Economico Finanziaria e
Servizi alla Persona, ha stabilito di procedere unitamente agli altri Comuni facenti parte dell’Unione
Savena Idice e all’Unione stessa all'affidamento dei servizi assicurativi mediante procedura aperta
“sopra soglia di rilevanza comunitaria” ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, approvando la documentazione tecnica e
affidando la gestione della procedura alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Savena Idice;

� con determina a contrarre n. 564 del 20.09.2022, il Comune di Pianoro - Area VI Assetto del
Territorio e del Patrimonio, ha stabilito di procedere unitamente agli altri Comuni facenti parte
dell’Unione Savena Idice e all’Unione stessa all'affidamento dei servizi assicurativi mediante
procedura aperta “sopra soglia di rilevanza comunitaria” ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, approvando la
documentazione tecnica e affidando la gestione della procedura alla Stazione Unica Appaltante
dell’Unione Savena Idice;
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� con determina a contrarre n. 456 del 23.09.2022, l’Unione dei Comuni Savena Idice - Area 7
Tecnica, ha stabilito di procedere unitamente ai Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio,
Pianoro e Ozzano dell’Emilia all'affidamento dei servizi assicurativi mediante procedura aperta “sopra
soglia di rilevanza comunitaria” ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, approvando la documentazione tecnica e affidando la
gestione della procedura alla Stazione Unica Appaltante;

� con determina a contrarre n. 553 del 23.09.2022, il Comune di Ozzano dell’Emilia - Area Gestione
del Territorio, ha stabilito di procedere unitamente agli altri Comuni facenti parte dell’Unione Savena
Idice e all’Unione stessa all'affidamento dei servizi assicurativi mediante procedura aperta “sopra
soglia di rilevanza comunitaria” ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, approvando la documentazione tecnica e affidando la
gestione della procedura alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Savena Idice;

� con le predette determinazioni gli enti interessati hanno disposto di avviare una procedura selettiva
distinta in sette (7) LOTTI al fine di procedere all'affidamento della gestione in appalto dei servizi
assicurativi dell’unione dei comuni savena-idice e dei comuni di loiano, monghidoro, monterenzio,
ozzano dell’emilia e pianoro mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 44, 52, 58, 60, 36 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rivolta ai
soggetti con comprovata esperienza nella gestione dei servizi oggetto dei rispettivi capitolati;

� con determina di Indizione n. 460 del 26.09.2022, l’Unione Savena Idice indiceva procedura aperta
per l'affidamento dei servizi assicurativi mediante procedura aperta “sopra soglia di rilevanza comuni-
taria” ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criteri dell’offerta economicamen-
te più vantaggiosa, per la complessiva somma di euro 2.676.600,00 per tre anni oltre eventuale rin-
novo di ulteriori tre anni, suddivisi in Lotti: 

� i CIG relativi ai Lotti alla procedura in oggetto sono: CIG: 9402184FAC - Lotto 1 (All risks beni immo-
bili e mobili); 9402203F5A - Lotto 2 (RCT/O); 9402217AE9 - Lotto 3 (RCA / ARD auto Ente);
940222732C - Lotto 4 (ARD Danni ai veicoli utilizzati per missioni); 9402239D10 - Lotto 5 (infortuni);
94022527CC - Lotto 6 (tutela legale); 9402258CBE - Lotto 7 (responsabilità patrimoniale); 

� la procedura è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 28.09.2022 n: GU
GU S: 2022/S 187-529757 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Quinta Serie
Speciale – Contratti Pubblici n.114 in data 30 settembre 2022;

� la procedura è stata pubblicata sulla piattaforma di e-procurement SATER della regione Emilia-
Romagna come da deliberazione di Giunta n. 30 del 30 marzo 2018;

� le modalità di partecipazione alla gara sono state stabilite nel disciplinare di gara (prot.
0014531/2022) pubblicato sulla piattaforma SATER e sul sito istituzionale dell’Ente;

� sono pervenute richieste di chiarimenti le cui risposte sono state pubblicate su SATER;
� entro il termine per la presentazione delle offerte scaduto alle ore 12:00 del 25 ottobre 2022, risultano

pervenute le seguenti 11 (undici) offerte:  

               DITTA    Data e ora arrivo Riferimento registro di
sistema

Lotti di Partecipazione 

XL INSURANCE
COMPANY SE

   17/10/2022 12:58:03 PI267090-22              Lotto 7 

HDI ASSICURAZIONI
S.P.A.

17/10/2022 14:38:52 PI267226-22              Lotto 3

AIG EUROPE S.A. -
RAPPRESENTANZA

GENERALE PER L'ITA-
LIA

21/10/2022 15:30:03 PI273899-22              Lotti 4,6 e 7 
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ASSICOOP BOLOGNA
METROPOLITANA

S.P.A.

24/10/2022 11:44:51 PI274988-22 Lotti 1,2,3,4,5

BALCIA INSURANCE
SE 24/10/2022 11:57:17 PI275027-22           Lotto 4

GENERALI ITALIA
S.P.A.     24/10/2022 17:57:01 PI275787-22           Lotti 1,2,5

ITAS ISTITUTO TREN-
TINO ALTO ADIGE

PER ASSICURAZIONI
SOCIETA' MUTUA DI

ASSICURAZIONI

24/10/2022 23:02:35 PI275881-22

             

           Lotti 3,6

NOBIS COMPAGNIA DI
ASSICURAZIONI S.P.A. 25/10/2022 10:40:14 PI276350-22

 

Lotti 2,3,4,5

LLOYD'S INSURANCE
COMPANY S.A. 25/10/2022 10:42:13 PI276368-22

            
        
           Lotti 2,4

AMTRUST ASSICURA-
ZIONI S.P.A. 25/10/2022 11:03:25 PI276557-22             Lotto 5

ASSICURATRICE MI-
LANESE S.P.A. - COM-
PAGNIA DI ASSICURA-

ZIONI
25/10/2022 11:32:27 PI276758-22

          

            Lotto 6

- il giorno 25.10.2022 si teneva la prima seduta di gara nel corso della quale il Seggio di gara, aperta la docu-
mentazione amministrativa, iniziava il controllo della stessa;
- il giorno 26.10.2022 il Seggio di gara proseguiva l’esame della documentazione amministrativa pervenuta;

TUTTO CIO’ PREMESSO:

Il Presidente del seggio di gara dichiara aperta la seduta pubblica di gara alle ore 14,32.
Si prosegue dunque sulla piattaforma all’esame della documentazione amministrativa pervenuta e alla relati-
va valutazione.

La seduta viene chiusa alle ore 16,06 e rinviata al 28.10.2022 alle ore 9,30 per il proseguimento dell’esame
della documentazione amministrativa pervenuta.

Letto approvato e sottoscritto.    

Viviana Boracci (Presidente)
(firmato digitalmente)

Alessandra Mazzolini (testimone)
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(firmato digitalmente)
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