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IL SEGRETARIO DIRETTORE 

Dr.ssa Viviana Boracci 
VISTI: 
 
• il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

• il D.Lgs. n. 165/2001; 
• il D.Lgs. n. 118/2011; 
• lo Statuto dell’Unione; 
• il Regolamento dell’Unione sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• il Regolamento dell’Unione di contabilità; 
• il Regolamento dell’Unione sui controlli interni; 

 
RICHIAMATO: 
 
• il Provvedimento del Presidente dell'Unione n. 1 del 07.10.2021, con il quale è stata 

attribuita alla dott.ssa Viviana Boracci la nomina di Segretario-Direttore dell’Unione; 

 

DATO ATTO CHE: 

 

•         con Deliberazione di Consiglio n. 44 del 29/12/2021 esecutiva ai sensi di legge è stato 

approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 

del D.Lgs. n. 118/2011) redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al 

D.Lgs. n. 118/2011 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024 

presentato dalla Giunta con deliberazione n. 99 del 03/12/2021; 

   con deliberazione di Giunta n. 104 del 29/12/2021 esecutiva ai sensi di legge è stato 
approvato il Piano della Performance ed il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 (art. 169 del 
D.Lgs. n. 267/2000); 

•        ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 

applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente 

disposto;  

 

ACCERTATA  la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto degli interventi e 

dei capitoli del P.E.G., esposti in parte dispositiva; 

 

VALUTATA la coerenza dell’impegno con gli obiettivi assegnati dal P.E.G.; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 28 dell’8.09.2015, concernente “approvazione della 

convenzione tra l'Unione dei Comuni Savena-Idice e i Comuni membri per l'esercizio in forma 
associata della stazione unica appaltante e centrale di committenza” e la convenzione all’uopo 
sottoscritta il 09.09.2015, Rep .13/2015; 

 

DATO ATTO  quindi che l’Unione dei Comuni Savena-Idice opera come Stazione Unica 

Appaltante e Centrale di Committenza (SUA) per i Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, 

Ozzano dell’Emilia, Pianoro e per l’Unione stessa; 

 
CONSIDERATO 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 Monterenzio - 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; 

 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 comunitaria” ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la complessiva 
somma di euro 2.676.600,00 per tre anni oltre eventuale rinnovo di ulteriori tre anni, 
suddivisi in Lotti:  

 i CIG relativi ai Lotti alla procedura in oggetto sono: CIG: 9402184FAC - Lotto 1 (All risks 
beni immobili 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 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'ITALIA 

 
 

21/10/2022 15:30:03 

 
 

PI273899-22 

 
 

             Lotti 4,6 e 7  

 
 
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 

TRENTINO ALTO 
ADIGE PER 

ASSICURAZIONI 

 
 

24/10/2022 23:02:35 

 
 

PI275881-22 

              
 
           Lotti 3,6 



SOCIETA' MUTUA DI 
ASSICURAZIONI 

 
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 

ASSICURAZIONI 
S.P.A. 

 
 

25/10/2022 11:03:25 

 
 

PI276557-22 

 
 
            Lotto 5 

ASSICURATRICE 
MILANESE S.P.A. - 

COMPAGNIA DI 
ASSICURAZIONI 

 
 

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 documentazione amministrativa, iniziava il controllo della stessa, come 
risulta da verbale n. I; 

 il giorno 26.10.2022 il Seggio di gara proseguiva l’esame della documentazione 
amministrativa pervenuta, come risulta da verbale n. II; 

 il giorno 27.10.2022 il Seggio di gara proseguiva l’esame della documentazione 
amministrativa pervenuta, come risulta da verbale n. III; 

 il giorno 28.10.2022 il Seggio di gara proseguiva l’esame della documentazione 
amministrativa pervenuta, come risulta da verbale n. IV; 

 il giorno 03.11.2022 il Seggio di gara proseguiva l’esame della documentazione 
amministrativa pervenuta, come risulta da verbale n. V; 

 nel corso della seduta del 07.11.2022 avente ad oggetto la valutazione della 
documentazione amministrativa, si è reso necessario il ricorso al soccorso istruttorio in 
merito alla documentazione prodotta dai concorrenti; a tal fine è stato fissato, quale 
termine per la presentazione della documentazione integrativa, la data del 16.11.2022, 
come risulta da verbale n. VI; 

 nella seduta del 21.11.2022 si riteneva necessario approfondire l’istruttoria riguardo alla 
documentazione amministrativa trasmessa da un concorrente, chiedendo ulteriori 
precisazioni allo stesso e concedendo termine sino al 25.11.2022 ore 23,59 per il 
riscontro, come risulta da verbale n. VII; 

 nella seduta del  28/11/2022 veniva acquisita l’ulteriore documentazione e venivano 
ammessi i concorrenti alla successiva fase di gara, come risulta da verbale n. VIII; 

 nella seduta del 06/12/2022 la commissione procedeva in seduta pubblica all’apertura 
delle offerte tecniche e ne controllava la correttezza e regolarità, ammettendo i 
concorrenti alla successiva seduta di gara, come risulta da verbale IX; 

 nella seduta del 06/12/2022 la Commissione procedeva in seduta riservata all’esame 
delle offerte pervenute attribuendo i relativi punteggi, come risulta da verbale X; 

 nella seduta pubblica del 12/12/2022 la commissione di gara dava lettura delle offerte 
tecniche pervenute dai concorrenti e procedeva all’apertura delle offerte economiche, 
come risulta da verbale n. XI;  



 nella seduta del 13.12.2022 la commissione attribuiva i punteggi alle offerte 
economiche e formulava la graduatoria, come risulta da verbale n. XII, dando atto di 
quanto segue: 
il punteggio più alto per ciascun lotto viene totalizzato come segue: 

 LOTTO 1 – Assicoop che ha totalizzato 100,00 punti; 

 LOTTO 2 – Generali che ha totalizzato 94,78 punti – offerta anomala; 

 LOTTO 3 – HDI che ha totalizzato 100,00 punti – offerta anomala; 

 LOTTO 4 – Balcia che ha totalizzato 100,00 punti – offerta anomala; 

 LOTTO 5 – Generali che ha totalizzato 100,00 punti – offerta anomala; 

 LOTTO 6 – Itas che ha totalizzato 89,00 punti – offerta anomala; 

 LOTTO 7 – Aig che ha totalizzato 90,00 punti. 
 dato atto che: 
1.  le offerte dei concorrenti relativamente al Lotto n. 1  e al Lotto n. 7 non superano la 

soglia di anomalia di cui all’art. 97 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, venivano 
comunque trasmesse ai Rup, al fine di valutare l’opportunità di richiedere l’anomalia di 
cui all’art. 97 comma 6 del D. Lgs. Cit.e le proposte di aggiudicazione relativamente al 
Lotto n. 1 e al Lotto n. 7; 

2. le offerte dei Lotti 2, 3, 4, 5 e 6 superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97 comma 3 
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., vengono richieste le giustificazioni ai sensi dell’art. 97 
del citato D. Lgs.; 

 con comunicazione, acquisita a protocollo dell’Unione n. 2022/18810 del 22.12.2022, i 
RUP valutavano le offerte relativamente ai lotti n. 1 e n. 7 congrue e non ritenevano 
necessario procedere a richiedere le giustificazioni  ai sensi dell’art 97 comma 6; 

 con comunicazione, acquisita a protocollo dell’Unione n. 2022/18837 del 23.12.2022, i 
RUP confermavano la coerenza delle giustificazioni delle anomalie presentate dagli 
operatori economici, rispetto dei Lotti 2, 3, 4, 5 e 6; 

 
 

VALUTATA la coerenza dell’impegno con gli obiettivi assegnati dal P.E.G.; 

 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in 

materia e sono pertanto regolari; 

 
CONSIDERATO INOLTRE CHE  sono in corso le verifiche in ordine al possesso, da parte delle 

società: 

- ASSICOOP/UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (P.I. 03740811207); 
- GENERALI ITALIA S.P.A. (C.F. e P.I. 01333550323/IT00885351007); 
- HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. e P.I. 04349061004); 
- BALCIA INSURANCE SE (C.F. e P.I. 97654980586/40003159840); 
- ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETÀ 

MUTUA DI ASSICURAZIONI IN SIGLA ITAS MUTUA (P.I. 02525520223); 
- AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA (P.I. 

IT10479810961); 
 

dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara e quindi l’efficacia dell’aggiudicazione è 
da subordinare all’esito positivo di tali verifiche; 

 
DATO ATTO che a norma dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016 il presente provvedimento 

sarà pubblicato sul sito dell'Unione nella sezione amministrazione trasparente; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti della normativa, dello Statuto 

e dei Regolamenti vigenti; 



 
VISTI: 
 il D. Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 (nelle parti ancora vigenti) e ss.mm.ii.; 

 il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 lo Statuto ed i regolamenti dell’Ente in vigore; 

 
DETERMINA 

 
 di approvare i verbali precedentemente richiamati e conservati agli atti quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto, relativi alle operazioni della procedura aperta 
“sopra soglia di rilevanza comunitaria” ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per 
l'affidamento dei servizi assicurativi dell’Unione dei Comuni Savena-Idice e dei comuni 
di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro CIG: 9402184FAC - 
Lotto 1 (All risks beni immobili 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);  

 di aggiudicare definitivamente l’appalto in questione: 
 
1) relativamente al Lotto n.1 (all risks immobili e mobili) a ASSICOOP/UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI S.P.A. (P.I. 03740811207) che ha totalizzato un punteggio totale di 
100,00 con un premio annuo di euro 113.329,46 e cosi di euro 339.988,38 complessivi per il 
triennio 2022-2023 e 2024; 
2) relativamente al Lotto n.2 (rct/o) a GENERALI ITALIA S.P.A. (C.F. e P.I. 
01333550323/IT00885351007) che ha totalizzato un punteggio totale di 94,78 con un 
premio annuo di euro 153.700,00 e cosi di euro 461.100,00 complessivi per il triennio 2022-
2023 e 2024; 
3) relativamente al Lotto n.3 (rca/ard auto ente) a HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. e 
P.I. 04349061004) che ha totalizzato un punteggio totale di 100,00 con un premio annuo di 
euro 31.490,00 e cosi di euro 94.470,00 complessivi per il triennio 2022-2023 e 2024; 
4) relativamente al Lotto n.4 (ard danni a veicoli) a BALCIA INSURANCE SE (C.F. e P.I. 
97654980586/40003159840) che ha totalizzato un punteggio totale di 100,00 con un premio 
annuo di euro 4.440,00 e cosi di euro 13.320,00 complessivi per il triennio 2022-2023 e 
2024; 
5) relativamente al Lotto n.5 (infortuni) a GENERALI ITALIA S.P.A. (C.F. e P.I. 
01333550323/IT00885351007) che ha totalizzato un punteggio totale di 100,00 con un 
premio annuo di euro 8.009,40 e cosi di euro 24.028,20 complessivi per il triennio 2022-
2023 e 2024; 
6) relativamente al Lotto n.6 (tutela legale) a ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE 
PER ASSICURAZIONI SOCIETÀ MUTUA DI ASSICURAZIONI IN SIGLA ITAS MUTUA 
(P.I. 02525520223) che ha totalizzato un punteggio totale di 89,00 con un premio annuo di 
euro 33.375,00 e cosi di euro 100.125,00 complessivi per il triennio 2022-2023 e 2024; 
7) relativamente al Lotto n.7 (responsabilita’ patrimoniale) a AIG EUROPE S.A. 
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA (P.I. IT10479810961) che ha totalizzato 
un punteggio totale di 89,00 con un premio annuo di euro 23.395,00 e cosi di euro 
70.185,00 complessivi per il triennio 2022-2023 e 2024; 
 

 di dare atto che l’aggiudicazione avrà efficacia ad avvenuto completamento della 
verifica con esito positivo del possesso dei requisiti richiesti; 

 di dare comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione agli aggiudicatari ai sensi dell’art. 
76 del D. Lgs. 50/2016; 

 di pubblicare l’esito di gara su GUUE, GURI, SITAR e sul profilo di committente; 

 di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni di Loiano, Monterenzio, Ozzano 



dell’Emilia, Monghidoro e Pianoro per l’assunzione degli atti di sua competenza e la 
stipula del contratto. 
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Comuni di:  
 

Loiano 
 

Monghidoro 
 

Monterenzio 
 

Ozzano dell’Emilia 
 

Pianoro 
 

 

 
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA IN MODALITA’ TELEMATICA PER 
L’AFFIDAMENTO 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 4 
 
L’anno duemilaventidue il giorno 28 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; 

  U n i o n e  d e i  C o m u n i  

   Savena–Idice  
 

Stazione Unica Appaltante 
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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'I-

TALIA 

 
 

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 ASSICU-
RAZIONI 

 
 

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 do-
cumentazione amministrativa, iniziava il controllo della stessa; 
- il giorno 26.10.2022 il Seggio di gara proseguiva l’esame della documentazione amministrativa pervenuta; 
- il giorno 27.10.2022 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 09,48. 
Si prosegue dunque sulla piattaforma all’esame della documentazione amministrativa pervenuta e alla relati-
va valutazione. 
 
La seduta viene chiusa alle ore 12,21 e rinviata al 03.11.2022 alle ore 9,00 per il proseguimento dell’esame 
della documentazione amministrativa pervenuta. 
 
Letto approvato e sottoscritto.     
 
Viviana Boracci (Presidente)      
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(firmato digitalmente) 
 
Alessandra Mazzolini (testimone)      
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Comuni di:  
 

Loiano 
 

Monghidoro 
 

Monterenzio 
 

Ozzano dell’Emilia 
 

Pianoro 
 

 

 
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA IN MODALITA’ TELEMATICA PER 
L’AFFIDAMENTO 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 5 
 
L’anno duemilaventidue il giorno 03 del mese di novembre in Pianoro nell’Area Tecnica dell’Unione dei Co-
muni 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; 

  U n i o n e  d e i  C o m u n i  

   Savena–Idice  
 

Stazione Unica Appaltante 
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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'I-

TALIA 

 
 

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 ASSICU-
RAZIONI 

 
 

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 do-
cumentazione amministrativa, iniziava il controllo della stessa; 
- il giorno 26.10.2022 il Seggio di gara proseguiva l’esame della documentazione amministrativa pervenuta; 
- il giorno 27.10.2022 il Seggio di gara proseguiva l’esame della documentazione amministrativa pervenuta; 
- il giorno 28.10.2022 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 10,08. 
Si prosegue dunque sulla piattaforma all’esame della documentazione amministrativa pervenuta e alla relati-
va valutazione. 
 
La seduta viene chiusa alle ore 13,01 e rinviata al 04.11.2022 alle ore 9,30 per il proseguimento dell’esame 
della documentazione amministrativa pervenuta. 
 
Letto approvato e sottoscritto.     
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Viviana Boracci (Presidente)      
(firmato digitalmente) 
 
Alessandra Mazzolini (testimone)      
(firmato digitalmente) 



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 6

L’anno duemilaventidue il giorno 07 del mese di novembre in Pianoro nell’Area Tecnica dell’Unione dei Co-
muni 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;

Unione dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro

Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690 

C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it

 Email: stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it  PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

1

  U n i o n e  d e i  C o m u n i

   Savena–Idice
Stazione Unica Appaltante



� 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 do
cumentazione amministrativa, iniziava il controllo della stessa;

- il giorno 26.10.2022 il Seggio di gara proseguiva l’esame della documentazione amministrativa pervenuta;
- il giorno 27.10.2022 il Seggio di gara proseguiva l’esame della documentazione amministrativa pervenuta;
- il giorno 28.10.2022 il Seggio di gara proseguiva l’esame della documentazione amministrativa pervenuta;
- il giorno 03.11.2022 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 10,45. 
Si prosegue dunque sulla piattaforma all’apertura della documentazione amministrativa pervenuta e la relati-
va valutazione della documentazione amministrativa.

Terminato l’esame della documentazione amministrativa il Seggio di gara dà a1o della necessità di richiede-

re soccorsi istru1ori e chiarimen3, come segue:

In par3colare, è emersa la necessità del soccorso istru�orio, a norma dell’art. 83, c. 9 del d.lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii. e del Disciplinare di gara all’art. 2.1 per come di seguito de1agliata.
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1) Nella documentazione prodo1a da XL INSURANCE COMPANY non risulta operata alcuna scelta in rela-

zione alla dichiarazione di cui alla parte IV lettera A) del DGUE “È richiesta una particolare autorizzazione
per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?”;

Si richiede di rendere la dichiarazione di cui alla parte IV lettera A) del DGUE “È richiesta una partico-
lare autorizzazione per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore econo-
mico?”, scegliendo l’opzione “si” oppure l’opzione “no;

2) Nella documentazione prodo1a dall’operatore economico HDI ASSICURAZIONI S.P.A. vengono indicati

tre contratti nel relativo ramo e/o rischio assicurativo due dei quali recano come data solo l’anno 2022;

In forza di quanto disposto dall’art. 8 del Disciplinare di gara “Requisi3 di capacità tecnica e

professionale”, si richiede di indicare di aver regolarmente eseguito nell’ul3mo triennio 2019/2020/2021

almeno tre contra? in ciascun ramo e/o rischio assicura3vo analoghi a quelli ogge1o del/i lo1o/i per cui

presentano offerta per servizi resi alle pubbliche amministrazioni.

3) Nella documentazione prodo1a dall’operatore economico AIG EUROPE S.A. vengono dichiara3 i poteri

rappresenta3vi del procuratore speciale e indicata la rela3va procura, che tu1avia non viene prodo1a.

Si richiede, pertanto, di produrre copia della procura speciale citata nel documento “Dichiarazione

Poteri procura”;

 

      4) Nella documentazione prodo1a dall’operatore economico GENERALI ITALIA S.P.A.:

- viene indicato il fa1urato generale degli anni 2019, 2020, 2021 ma non il possesso nel triennio

2019/2020/2021 di una raccolta premi complessivi nei rami danni non inferiore a euro 50.000.000.000;

- vengono indica3 due sogge? commi1en3 i servizi analoghi di cui non è chiara l’esa1a denominazione e la

natura di Ente pubblico;

A tal fine si chiede:

- di indicare la raccolta premi complessivi nel triennio 2019/2020/2021 nei rami danni non inferiori a euro

50.000.000.000

- si chiede di confermare che i contra? in ciascun ramo e/o rischio assicura3vo analoghi a quelli ogge1o

del/i lo1o/i per cui si presentano le offerte siano svol3 a favore di en3 pubblici, precisando la denominazio-

ne completa e la natura degli en3 indica3 come commi1en3 ovvero, in alterna3va, indicare ulteriori con-

tra? svol3 nel triennio a favore di en3 pubblici;

5) Nella documentazione prodo1a dall’operatore economico ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE

non risulta scelta alcuna opzione relativamente alla dichiarazione di cui alla parte IV lettera A) del DGUE
relativa al Pagamento di imposte, tasse (Art. 80 comma 4 del Codice) scegliendo l’opzione “si” oppure
l’opzione “no

Si richiede di:

- rendere la dichiarazione di cui alla parte IV le1era A) del DGUE rela3va al Pagamento di imposte, tasse

(Art. 80 comma 4 del Codice) scegliendo l’opzione “si” oppure l’opzione “no; 

6) Nella documentazione prodo1a dall’operatore economico NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

S.P.A.:
- non vengono riportati tutti i poteri attribuiti al procuratore speciale firmatario degli atti di gara;

- rela3vamente alla dichiarazione di cui alla Parte II Le1era C) del DGUE INFORMAZIONI SULL'AFFI-

DAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento), non è operata alcuna

scelta;
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- rela3vamente alla dichiarazione di cui alla Parte II Le1era D) del DGUE INFORMAZIONI CONCERNENTI I SU-

BAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (Articolo 105 del Co-

dice – Subappalto), non è operata alcuna scelta;

- non risulta operata alcuna scelta in relazione alla dichiarazione di cui alla parte IV lettera A) del

DGUE “È richiesta una particolare autorizzazione per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di sta-
bilimento dell'operatore economico?”

Si richiede pertanto di:
- produrre la procura o altra documentazione da cui risultino i poteri di firma in sede di gara del procuratore
speciale;
- si dà atto che, non avendo operato la scelta relativa al subappalto, l’operatore economico non intende far ri-
corso allo stesso;
- si dà atto che, non avendo operato la scelta relativa all’avvalimento, l’operatore economico non intende far
ricorso allo stesso;
- di rendere la dichiarazione di cui alla parte IV lettera A) del DGUE “È richiesta una particolare autorizzazio-
ne per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?”, sceglien-
do l’opzione “si” oppure l’opzione “no;

7) Nella documentazione prodo1a dall’operatore economico LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.:

- non viene prodotta alcuna documentazione comprovante i poteri del procuratore speciale firmatario;

- relativamente al requisito di cui all’art. 8 del Disciplinare di gara “Requisi3 di capacità tecnica e professiona-

le”, rela3vamente al Lo1o 4, vengono indica3 solo due contra? analoghi per servizi resi alle pubbliche am-

ministrazioni;

- rela3vamente alla dichiarazione di cui alla Parte II Le1era D) del DGUE INFORMAZIONI CONCERNENTI I SU-

BAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (Articolo 105 del Co-

dice – Subappalto), non è operata alcuna scelta;

- viene dichiarata l’impossibilità di acquisire il Pass Oe a causa di un mancato funzionamento della relativa
piattaforma Anac.

Si richiede di:
- di produrre copia della procura speciale o altro documento da cui risultino i poteri del procuratore speciale
firmatario della documentazione dell’appalto;

- in ossequio all’art. 8 del Disciplinare di gara “Requisi3 di capacità tecnica e professionale”, si richiede di

indicare di aver regolarmente eseguito nell’ul3mo triennio 2019/2020/2021 almeno tre contra? rela3vi al

Lo1o 4 analoghi a quelli ogge1o del/i lo1o/i per cui presentano offerta per servizi resi alle pubbliche

amministrazioni;
- si dà atto che, non avendo operato la scelta relativa al subappalto, l’operatore economico non intende far
ricorso allo stesso;

- di produrre il PASSOE, come disposto al punto 18.1. del Disciplinare di gara;

8) Nella documentazione prodo1a dall’operatore economico AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A. viene di-

chiarata l’impossibilità di acquisire il Pass Oe a causa di un mancato funzionamento della relativa piattaforma
Anac.

Si richiede, pertanto, di produrre il PASSOE, come disposto al punto 18.1. del Disciplinare di gara;

9) Nella documentazione prodo1a dall’operatore economico ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. viene

dichiarata l’impossibilità di acquisire il Pass Oe a causa di un mancato funzionamento della relativa

piattaforma Anac.  

Si richiede, pertanto, di produrre il PASSOE, come disposto al punto 18.1. del Disciplinare di gara;

Si invita a regolarizzare la documentazione amministra3va di cui ai preceden3 pun3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9

entro e non oltre le ore 23,59 del 16 novembre 2022 tramite invio sul portale SATER, a pena l’esclusione

dalla procedura di gara. 
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Inoltre, è emersa la necessità di chiarimen+ in merito alle informazioni rese dai seguen3 concorren3: 

1)Nella documentazione prodo1a dall’operatore economico ASSICOOP BOLOGNA METROPOLITANA

S.P.A. viene dichiarata l’esistenza del provvedimento n. 30255 del 19 luglio 2022 dell’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato e l’intenzione di proporre ricorso al Tar avverso il medesimo;

Al fine di approfondire l’istru1oria in merito, si richiede di produrre il ricorso avverso il medesimo prov-

vedimento;

2 ) Nella documentazione prodo1a da XL INSURANCE COMPANY viene dichiarato il fatturato relativo agli anni

2019/2020/2021 e vengono prodotti i bilanci redatti in lingua inglese; non è chiara tuttavia la corrisponden-
za delle voci di fatturato indicate nella auto dichiarazione con le voci riportate nei Bilanci;

Si richiede di indicare la corrispondenza delle voci di fatturato indicate nella auto dichiarazione con
quelle riportate nei Bilanci prodotti in gara.

Si invita a regolarizzare la documentazione amministra3va di cui a preceden3 pun3 1 e 2 entro e non oltre

le ore 23,59 del 16 novembre 2022  tramite invio sul portale SATER, l’inu+le decorso del termine

comporterà che la Stazione appaltante procederà con le informazioni ricevute in gara.

Il seggio di gara avrà piena facoltà di escludere i concorren+, ove non siano a pieno soddisfa�e le condi-

zioni previste dalla legge e/o dal disciplinare di gara per l’ammissione, nel caso in cui l’inu+le decorso del

termine per il recapito di tu�a la documentazione sopra indicata non sia rispe�ato.

Il Presidente del seggio di gara dispone che vengano inviate la le1era di soccorso istru1orio e chiude la se-

duta alle ore 13,03.

Le1o approvato e so1oscri1o.    

IL SEGGIO DI GARA

Viviana Boracci (Presidente)

(firmato digitalmente)

Alessandra Mazzolini (tes3mone)

(firmato digitalmente)
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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 7

L’anno duemilaventidue il giorno 21 del mese di novembre in Pianoro nell’Area Tecnica dell’Unione dei Co-
muni 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 do
cumentazione amministrativa, iniziava il controllo della stessa;

- il giorno 26.10.2022 il Seggio di gara proseguiva l’esame della documentazione amministrativa pervenuta;
- il giorno 27.10.2022 il Seggio di gara proseguiva l’esame della documentazione amministrativa pervenuta;
- il giorno 28.10.2022 il Seggio di gara proseguiva l’esame della documentazione amministrativa pervenuta;
- il giorno 03.11.2022 il Seggio di gara proseguiva l’esame della documentazione amministrativa pervenuta;
- nel corso della seduta del 07 novembre 2022 avente ad oggetto la valutazione della documentazione ammi-

nistrativa, si è reso necessario il ricorso al soccorso istruttorio in merito alla documentazione prodotta dai
concorrenti; a tal fine è stato fissato, quale termine per la presentazione della documentazione integrativa,
la data del 16.11.2022;

- nel corso della seduta del 18.11.2022 venivano acquisiti i documenti trasmessi dai concorrenti in seguito alle
richieste di soccorso istruttorio e chiarimenti;

TUTTO CIO’ PREMESSO:

Il Presidente del seggio di gara dichiara aperta la seduta pubblica di gara alle ore 15,00. 
Si prosegue dunque sulla piattaforma all’esame della documentazione amministrativa trasmessa dai concor-
renti a seguito della richiesta dei soccorsi istruttori.
A seguito dell’esame della documentazione trasmessa dai concorrenti si rileva che AMTRUST ASSICURA-
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ZIONI S.P.A. ha dichiarato l’impossibilità di acquisire il PassOe relativamente al Lotto per cui partecipa, pro-
ducendo documentazione a comprova.

Il Presidente di Seggio ri2ene necessario approfondire l’istru4oria al riguardo, chiedendo ulteriori precisa-

zioni e concedendo al concorrente termine sino al 25.11.2022 ore 23,59 per il riscontro.

La seduta viene chiusa alle ore 15,49.

Letto approvato e sottoscritto.    

IL SEGGIO DI GARA

Viviana Boracci (Presidente)

(firmato digitalmente)

Alessandra Mazzolini (tes2mone)

(firmato digitalmente)
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Comuni di:  
 
Loiano 
 
Monghidoro 
 
Monterenzio 
 
Ozzano dell’Emilia 
 
Pianoro 

 
 
 

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA IN MODALITA’ TELEMATICA PER 

L’AFFIDAMENTO 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 8 

 
L’anno duemilaventidue il giorno 28 del mese di novembre in Pianoro nell’Area Tecnica dell’Unione dei Co-
muni 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; 

  U n i o n e  d e i  C o m u n i  

   Savena–Idice  
 

Stazione Unica Appaltante 

 
 
 



Unione dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro 
Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690  

C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it 
 Email: stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it  PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 

2 

 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'I-

TALIA 

 

 
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 ASSICU-

RAZIONI 

 

 
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 do   

cumentazione amministrativa, iniziava il controllo della stessa; 
- il giorno 26.10.2022 il Seggio di gara proseguiva l’esame della documentazione amministrativa pervenuta; 
- il giorno 27.10.2022 il Seggio di gara proseguiva l’esame della documentazione amministrativa pervenuta; 
- il giorno 28.10.2022 il Seggio di gara proseguiva l’esame della documentazione amministrativa pervenuta; 
- il giorno 03.11.2022 il Seggio di gara proseguiva l’esame della documentazione amministrativa pervenuta; 
- nel corso della seduta del 07 novembre 2022 avente ad oggetto la valutazione della documentazione ammi-

nistrativa, si è reso necessario il ricorso al soccorso istruttorio in merito alla documentazione prodotta dai 
concorrenti; a tal fine è stato fissato, quale termine per la presentazione della documentazione integrativa, 

la data del 16.11.2022; 
- nel corso della seduta del 18.11.2022 venivano acquisiti i documenti trasmessi dai concorrenti in seguito 

alle richieste di soccorso istruttorio e chiarimenti; 

- nella seduta del 22.11.2022 si riteneva necessario approfondire l’istruttoria riguardo alla documentazione 

amministrativa trasmessa da un concorrente, chiedendo ulteriori precisazioni allo stesso e concedendo 
termine sino al 25.11.2022 ore 23,59 per il riscontro; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 
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Il Presidente del seggio di gara dichiara aperta la seduta pubblica di gara alle ore 10,34.  
Si prosegue dunque sulla piattaforma alla verifica della documentazione amministrativa trasmessa dai con-
correnti a seguito della richiesta del soccorso istruttorio. 
Effettuato il predetto controllo, il Presidente del seggio di gara ammette i concorrenti alla successiva fase di 
gara: 
 

 

      Operatore economico                                              AMMISSIONE 

AIG EUROPE S.A. - RAPPRE-

SENTANZA GENERALE PER L'I-

TALIA 

 
 

AMMESSO 

 

AMTRUST ASSICURAZIONI 

S.P.A. 

 
AMMESSO 

ASSICURATRICE MILANESE 

S.P.A. - COMPAGNIA DI ASSICU-

RAZIONI 

 
AMMESSO 

ASSICOOP BOLOGNA METRO-

POLITANA S.P.A. 

 
AMMESSO 

 

GENERALI ITALIA S.P.A. 

 
AMMESSO 

 

HDI ASSICURAZIONI S.P.A. 

 
AMMESSO 

 

ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO 

ADIGE PER ASSICURAZIONI SO-

CIETA' MUTUA DI ASSICURA-

ZIONI 

 
 

AMMESSO 

LLOYD'S INSURANCE COMPANY 

S.A. 

 
AMMESSO 

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICU-

RAZIONI S.P.A. 

 
AMMESSO 

XL INSURANCE 
COMPANY SE 

 
AMMESSO 

 

La seduta viene chiusa alle ore 11,14. 

 
 
 
Letto approvato e sottoscritto.     
 
IL SEGGIO DI GARA 
Viviana Boracci (Presidente)      
(firmato digitalmente) 
 
Alessandra Mazzolini (testimone)      
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(firmato digitalmente) 
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Comuni di:  
 

Loiano 
 

Monghidoro 
 

Monterenzio 
 

Ozzano dell’Emilia 
 

Pianoro 
 

 

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA IN MODALITA’ TELEMATICA PER 

L’AFFIDAMENTO 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 10 
 

L’anno duemilaventidue il giorno 06 del mese di dicembre in videoconferenza, alle ore 09,30 si riunisce, in 
seduta riservata, la Commissione giudicatrice nominata con Determina n. 596 del 02 dicembre 2022, così 
composta:  
 

• Walter Laghi – Presidente della Commissione; 
• Andrea Raffini – membro della Commissione; 
• Laura Ciancabilla – membro della Commissione; 

 
 

La Commissione procede alla lettura delle offerte tecniche pervenute dai concorrenti e attribuisce i punteggi 
come risultanti dalle schede tecniche prodotte dai concorrenti, come da tabelle allegate. 
 
Il Presidente di Commissione dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 12,00. 
 
Letto approvato e sottoscritto.     
 
 
Walter Laghi (Presidente della Commissione) 
(firma digitale) 
 
 Laura Ciancabilla 
(membro della Commissione) 
 (firma digitale) 
   
 Andrea Raffini 
(membro della Commissione) 
 (firma digitale) 
 

   
 
 

  U n i o n e  d e i  C o m u n i  

   Savena–Idice  
 

Stazione Unica Appaltante 
 



LOTTO 1 ALL 

RISKS Assicoop Generali

Variante 1

10 10

Variante 2

4 4

Variante 3

4 4

Variante 4

9 9

Variante 5

10 0

Variante 6

6 0

Variante 7

5 0

Variante 8

5 5

Variante 9

5 5

Variante 10

6 6

Variante 11

6 6

TOTALE 70 49



LOTTO 2

LOTTO 

2RCT/O Assicoop Generali Nobis Lloid’s MOTIVAZIONI

Variante 1

15 15 15 15

Variante 2

30 30 15 15

Variante 3

3 3 3 3

Variante 4

0 0 0 0

Variante 5

2 2 0 0

Variante 6

4 4 4 4

Variante 7

4 4 4 4

Variante 8

4 4 4 4

Variante 9

4 4 4 4

TOTALE 66 66 49 49

Pagina 2



LOTTO 3

LOTTO 3 

RCA HDI Assicoop Itas Nobis

Variante 1

25 25 0 25

Variante 2

5 5 5 5

Variante 3

10 10 10 10

Variante 4

10 10 10 10

Variante 5

10 10 10 10

Variante 6
10 10 10 10

TOTALE 70 70 45 70

Pagina 3



LOTTO 4

LOTTO 4 

ARD AIG ASSICOOP BALCIA NOBIS LLOYD’S

Variante 1

15 15 15 0 15

Variante 2

30 30 30 0 30

Variante 3

10 10 10 10 10

Variante 4

10 10 10 10 10

Variante 5
5 5 5 5 5

TOTALE 70 70 70 25 70

Pagina 4



LOTTO 5

LOTTO 5 

INFORTU

NI ASSICOOP GENERALI NOBIS AMTRUST

Variante 1

10 10 0 10

Variante 2

15 15 0 15

Variante 3

15 15 0 15

Variante 4
10 10 0 10

Variante 5

10 10 0 10

Variante 6
10 10 10 10

TOTALE 70 70 10 70

Pagina 5



LOTTO 6

LOTTO 6 

TUTELA 

LEGALE AIG ITAS

ASSICURATR

ICE 

MILANESE

Variante 1

14 14 14

Variante 2

2 2 2

Variante 3

15 15 15

Variante 4
15 15 0

Variante 5
10 10 0

Variante 6
3 3 3

TOTALE 59 59 34

Pagina 6



LOTTO 7

LOTTO 7 

RESPONSABILITA 

PATRIMONIALE XL AIG

Variante 1

25 25

Variante 2

25 25

Variante 3
0 10

TOTALE 50 60

Pagina 7
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Comuni di:  
 

Loiano 
 

Monghidoro 
 

Monterenzio 
 

Ozzano dell’Emilia 
 

Pianoro 
 

 

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA IN MODALITA’ TELEMATICA PER 

L’AFFIDAMENTO 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 11 
 

L’anno duemilaventidue il giorno 12 del mese di dicembre in videoconferenza, alle ore 09,17 si riunisce, in 
seduta pubblica, la Commissione giudicatrice nominata con Determina n. 596 del 02 dicembre 2022, così 
composta:  
 

• Walter Laghi – Presidente della Commissione; 
• Andrea Raffini – membro della Commissione; 
• Laura Ciancabilla – membro della Commissione; 

 
La Dott.ssa Viviana Boracci svolge le funzioni di Presidente facente funzioni Sater. 
Avendo pubblicato i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, la Commissione procede all’apertura delle offerte 
economiche relative a ciascun lotto e dà atto dei premi offerti. 
 

LOTTO 1 Premio annuale lordo offerto 

ASSICOOP 113.329,46 

GENERALI 115.303,99 

 
 

LOTTO 2 Premio annuale lordo offerto 

ASSICOOP 157.485,50 

GENERALI 153.700,00 

NOBIS 147.440,00 

LLOYD’S 158.313,74 

 
 

LOTTO 3 Premio annuale lordo offerto 

HDI 31.490,00 

ASSICOOP 53.199,51 

ITAS 49.871,00 

NOBIS 50.000,00 

  U n i o n e  d e i  C o m u n i  

   Savena–Idice  
 

Stazione Unica Appaltante 
 



Unione dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro 
Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690  

C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it 

 Email: stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it  PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 
2 

 

 

LOTTO 4 
Premio annuale lordo offerto 

AGI 5.190,00 

ASSICOOP 6.000,00 

BALCIA 4.440,00 

NOBIS 6.190,00 

LLOYD’S 6.231,15 

 
 

 

LOTTO 5 
Premio annuale lordo offerto 

ASSICOOP 10.401,00 

GENERALI 8.009,40 

NOBIS 9.203,00 

AMTRUST 8.838,00 

 
 
 

 

LOTTO 6 
Premio annuale lordo offerto 

AIG 37.010,30 

ITAS 33.375,00 

ASSICURATRICE MILANESE 37.957,00 

 
 

 

LOTTO 7 
Premio annuale lordo offerto 

XL INSURANCE 23.800,00 

AIG 23.395,00 

 
Aperte le offerte dei concorrenti, la Commissione chiude la seduta alle ore 10,12 e rinvia le operazioni di gara 
al 13.12.2022 alle ore 8,30. 
 
Letto approvato e sottoscritto.     
 
 
Walter Laghi 
(Presidente della Commissione) 
(firma digitale) 
 
 Laura Ciancabilla 
(membro della Commissione) 
 (firma digitale) 
   
 Andrea Raffini 
(membro della Commissione) 
 (firma digitale) 
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Viviana Boracci 
(facente funzioni per Sater) 
(firma digitale) 
 
 
 



Unione dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro 
Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690  

C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it 

 Email: stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it  PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 
1 

Comuni di:  
 

Loiano 
 

Monghidoro 
 

Monterenzio 
 

Ozzano dell’Emilia 
 

Pianoro 
 

 

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA IN MODALITA’ TELEMATICA PER 
L’AFFIDAMENTO 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 12 

 
L’anno duemilaventidue il giorno 13 del mese di dicembre in videoconferenza, alle ore 08,49 si riunisce, in 
seduta pubblica, la Commissione giudicatrice nominata con Determina n. 596 del 02 dicembre 2022, così 
composta:  
 

• Walter Laghi – Presidente della Commissione; 
• Andrea Raffini – membro della Commissione; 
• Laura Ciancabilla – membro della Commissione; 

 
La Dott.ssa Viviana Boracci svolge le funzioni di Presidente facente funzioni Sater. 
La Commissione assegna i punteggi alle offerte economiche secondo quanto prescritto al punto 21.3 del Di-
sciplinare di gara. 
 

LOTTO 1 Premio annuo offerto Punteggio offerta economica 

ASSICOOP 113.329,46 30,00 

GENERALI 115.303,99 29,49 

 
 

LOTTO 2 Premio annuo offerto Punteggio offerta economica 

ASSICOOP 157.485,50 28,09 

GENERALI 153.700,00 28,78 

NOBIS 147.440,00 30,00 

LLOYD’S 158.313,74 27,94 

 
 

LOTTO 3 Premio annuo Punteggio offerta economica 

HDI 31.490,00 30,00 

ASSICOOP 53.199,51 17,76 

ITAS 49.871,00 18,94 

NOBIS 50.000,00 18,89 

  U n i o n e  d e i  C o m u n i  

   Savena–Idice  
 

Stazione Unica Appaltante 
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LOTTO 4 

Premio annuo Punteggio offerta economica 

AGI 5.190,00 25,66 

ASSICOOP 6.000,00 22,20 

BALCIA 4.440,00 30,00 

NOBIS 6.190,00 21,52 

LLOYD’S 6.231,15 21,38 

 
 

 
LOTTO 5 

Premio annuo Punteggio offerta economica 

ASSICOOP 10.401,00 23,10 

GENERALI 8.009,40 30,00 

NOBIS 9.203,00 26,11 

AMTRUST 8.838,00 27,19 

 
 
 

 
LOTTO 6 

Premio annuo Punteggio offerta economica 

AIG 37.010,30 27,05 

ITAS 33.375,00 30,00 

ASSICURAZIONE MILANESE 37.957,00 26,38 

 
 

 
LOTTO 7 

Premio annuo Punteggio offerta economica 

XL INSURANCE 23.800,00 29,49 

AIG 23.395,00 30,00 

 
La commissione forma le seguente graduatoria 
 

LOTTO 1 Punteggio offerta tecnica Punteggio offerta economi-
ca 

TOTALE 

ASSICOOP 70,00 30,00 100,00 

GENERALI 49,00 29,49 78,49 

 
 

LOTTO 2 Punteggio offerta tecnica Punteggio offerta economi-
ca 

TOTALE 

GENERALI 66,00 28,78 94,78 

ASSICOOP 66,00 28,09 94,09 

NOBIS 49,00 30,00 79,00 

LLOYD’S 49,00 27,94 76,94 
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LOTTO 3 Punteggio offerta tecnica Punteggio offerta economi-
ca 

TOTALE 

HDI ASSICU-
RAZIONI 

70,00 30,00 100,00 

NOBIS 70,00 18,89 88,89 

ASSICOOP 70,00 17,76 87,76 

ITAS 45,00 18,94 63,94 

 

 
LOTTO 4 

Punteggio offerta tecnica Punteggio offerta economi-
ca 

TOTALE 

BALCIA 70,00 30,00 100,00 

AGI 70,00 25,66 95,66 

ASSICOOP 70,00 22,20 92,20 

LLOYD’S 70,00 21,38 91,38 

NOBIS 25,00 21,52 46,52 

 
 

 
LOTTO 5 

Punteggio offerta tecnica Punteggio offerta economi-
ca 

TOTALE 

GENERALI 70,00 30,00 100,00 

AMTRUST 70,00 27,19 97,19 

ASSICOOP 70,00 23,10 93,10 

NOBIS 10,00 26,11 36,11 

 
 
 

 
LOTTO 6 

Punteggio offerta tecnica Punteggio offerta economi-
ca 

TOTALE 

ITAS 59,00 30,00 89,00 

AIG 59,00 27,05 86,05 

ASSICURA-
ZIONE MILA-
NESE 

34,00 26,38 60,38 

 
 

 
LOTTO 7 

Punteggio offerta tecnica Punteggio offerta economi-
ca 

TOTALE 

AIG 60,00 30,00 90,00 

XL INSU-
RANCE 

50,00 29,49 79,49 

 
Si dà atto che il punteggio più alto per ciascun lotto viene totalizzato come segue: 

• LOTTO 1 – Assicoop che ha totalizzato 100,00 punti; 
• LOTTO 2 – Generali che ha totalizzato 94,78 punti – offerta anomala; 
• LOTTO 3 – HDI che ha totalizzato 100,00 punti – offerta anomala; 
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• LOTTO 4 – Balcia che ha totalizzato 100,00 punti – offerta anomala; 
• LOTTO 5 – Generali che ha totalizzato 100,00 punti – offerta anomala; 
• LOTTO 6 – Itas che ha totalizzato 89,00 punti – offerta anomala; 
• LOTTO 7 – Aig che ha totalizzato 90,00 punti. 

 
Posto che le offerte dei Lotti 2, 3, 4, 5 e 6 superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97 comma 3 del D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., vengono richieste le giustificazioni ai sensi dell’art. 97 del citato D. Lgs.. Per i Lotti 1 e 7 
viene in ogni caso rimessa ai RUP la possibilità di richiedere le giustificazioni dell’anomalia ex art. 97 comma 
6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 
La proposta di aggiudicazione è pertanto subordinata alla valutazione delle giustificazioni da parte dei RUP. 
 
Il Presidente di Commissione dichiara chiusa la seduta riservata alle ore 9:32. 
 
Letto approvato e sottoscritto.     
 
 
 
Walter Laghi 
(Presidente della Commissione) 
(firma digitale) 
 
 Laura Ciancabilla 
(membro della Commissione) 
 (firma digitale) 
   
 Andrea Raffini 
(membro della Commissione) 
 (firma digitale) 
 

   
 
Viviana Boracci 
(facente funzioni per Sater) 
(firma digitale) 
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