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OGGETTO: AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE DEL LOTTO N. 3 INFORTUNI RELATIVAMENTE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL  D. LGS. 
50/2016 SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA 
IN 6 (SEI) LOTTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO-BELLUNO PER IL 
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2020, CON POSSIBILITÀ DI PROROGA FINO A 6 
MESI. CPV  66510000-8 SERVIZI ASSICURATIVI NUMERO DI GARA SIMOG 7233736 

  
       IL SEGRETARIO GENERALE 

 
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 che modifica la legge n. 580/93 e s.m.i.; 
 

VISTO il D.Lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le 
materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza; 
 

VISTI gli articoli 29 e 30 dello Statuto della Camera di Commercio di Treviso – Belluno approvato 
dal Consiglio camerale con delibera n. 11 del 5 maggio 2017; 
 

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione e dei Servizi, approvato con delibera consiliare n. 
20 del 2 dicembre 2016, in particolare gli articoli 16 e seguenti che disciplinano le funzioni 
dirigenziali e direttive del Segretario Generale e dei Dirigenti; 
 

VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale 
e finanziaria delle Camere di commercio”; 
 
RICHIAMATO l’Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 13 del 24.04.2018 che attribuisce ai 
dirigenti le responsabilità per ciascuna Area funzionale mantenendo per sé l’Area 
“Amministrazione interna”, aggiornato con l’Ordine di Servizio n. 24 del 1.10.2018; 
 

RICHIAMATA la determinazione n. 165 del 24/09/2018 avente per oggetto “Approvazione avviso 
pubblico per indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 
per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa della Camera di Commercio di Treviso – 
Belluno per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2020, con possibilità di proroga fino a 6 mesi”; 
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RICHIAMATA, altresì, la determinazione del Segretario Generale n. 193 del 29/10/2018 avente per 
oggetto “Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 , comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 
ss.mm.ii. per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa della Camera di Commercio di 
Treviso – Belluno per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2020, in n. 6 (sei) lotti, con possibilità di 
proroga fino a 6 mesi. CPV 66510000-8 SERVIZI ASSICURATIVI NUMERO DI GARA SIMOG 7233736”; 
 
RICHIAMATA, inoltre, la determinazione del Segretario Generale n. 212 del 20/11/2018 con la 
quale è stata nominata la Commissione di gara per la procedura in oggetto; 
 
RICHIAMATA, infine, la determinazione del Segretario Generale n. 228 del 13/12/2018 avente ad 
oggetto l’aggiudicazione non efficace relativamente ai lotti n. 1 – 2 – 4 – 5 e 6 della procedura 
negoziata in argomento; 
 
RICHIAMATO nello specifico lo svolgimento della procedura di affidamento in questione che 
prevede: 
 di procedere all’assegnazione dell’appalto di servizi secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa (punto n. 11 dell’allegato n. 3 alla determinazione a 
contrarre); 

 che all’offerta tecnica venga attribuito dalla Commissione nominata un punteggio  massimo di 
70 punti in base alle  varianti economiche migliorative presentate con riferimento a ciascuno 
dei sei lotti e in conformità a quanto dettagliatamente statuito nella lex specialis; 

 che all’offerta economica venga attribuito dalla medesima Commissione un punteggio  
massimo di 30 punti mediante l’applicazione della formula indicata nell’allegato 3 sopra 
ricordato e specificatamente al punto n. 11 rubricato CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE; 

 

CONSIDERATO che con la determinazione del Segretario Generale n. 212 del 20/11/2018 è stata 
nominata la Commissione di gara che è stata convocata per le diverse fasi della gara nelle giornate 
del 21 e 27 novembre e del 6 dicembre 2018, Commissione formata da:  

 dr. Marco D’Eredità il Vice - Segretario Generale - Presidente;  

 dr. Antonio Biasi responsabile Segreteria Generale, Programmazione strategica, 
Comunicazione istituzionale –URP, Servizi informatici, Ambiente –  Componente;  

 dr. Romano Tiozzo “Pagio”, Segretario Generale - Segretario verbalizzante; 
 
RICHIAMATI i verbale di gara redatti relativamente alle sedute della Commissione con riferimento 
alle giornate sopra riportate, documentazione conservati in atti; 
 
DATTO ATTO che per il lotto n. 3 (tre) INFORTUNI la Commissione ha proposto al R.U.P. di 
procedere con la verifica di anomalia per le prime due imprese classificate nell’ambito del lotto in 
argomento ovvero per GENERALI ITALIA SPA AGENZIA DI TRINO e ALLIANZ SPA , nei confronti delle 
quali si è pertanto proceduto alla richiesta di informazioni di cui al comma 4 dell’art. 97 del D.Lgs. 
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50/2016 ss.mm.ii., rispettivamente, con protocolli registrati ai numeri 0062729 e 0062730, 
entrambi del 10/12/2018; 
 
PRESO ATTO, inoltre, dell’ulteriore richiesta di integrazione di informazioni per la verifica di 
anomalia inoltrata all’impresa ALLIANZ SPA con protocollo registrato al n. 0063360 del  
13/12/2018 per la quale a tutt’oggi non è pervenuta alcuna risposta; 
 
PRESO ATTO che è pervenuta invece la risposta registrata al protocollo camerale n. 62748 del 
10/12/2018 dell’operatore economico GENERALI ITALIA SPA AGENZIA DI TRINO, primo classificato 
per il lotto n. 3; 
 
DATO ATTO che gli elementi descritti dall’operatore economico sopraccitato a sostegno della 
congruità della sua offerta sono riferiti principalmente a: 

 costo del lavoro, in termini di rispetto delle condizioni previste dai CCNL della categoria; 

 oneri per la sicurezza, in termini di rispetto delle prescrizioni in materia, come da Documento 
di Valutazione dei Rischi datato marzo 2016 e considerazione del relativo costo nei servizi in 
oggetto; 

 ogni altro elemento o documento utile ai fini della valutazione della congruità dell’offerta, in 
termini di condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per la prestazione 
del servizio ritenute pertinenti in merito agli elementi costituitivi dell’offerta, in termini di 
economia del metodo di prestazione del servizio e soluzioni tecniche adottate, ecc; 

 
ATTESO che ai sensi della Linea Guida n. 3 relativa al R.U.P. (aggiornata al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 
con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017) viene contemplato che, nel caso di 
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più il R.U.P. verifichi la congruità delle 
offerte con l’eventuale supporto della commissione giudicatrice; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi della normativa sopra richiamata, è solo eventuale la richiesta di  
supporto alla commissione giudicatrice (punto n. 5.3 della Linea Guida 3) si ritiene di decidere 
senza alcuna necessità di tale ausilio; 
 
CONSIDERATO che la risposta fornita dall’operatore economico GENERALI ITALIA SPA AGENZIA DI 
TRINO è da ritenersi esaustiva e completa in merito alle spiegazioni da produrre ai sensi dell’art. 
97 del Codice dei Contratti, in modo particolare del comma 4, per quanto attiene alla verifica di 
anomalia; 
 
CONSIDERATA l’imminente scadenza al 31/12/2018 dei contratti relativi ai servizi assicurativi in 
essere, si reputa opportuno e necessario procedere al più presto con la stipulazione del nuovo 
servizio affidato anche per il lotto n. 3 (tre) INFORTUNI e quindi di procedere altresì con 
l’aggiudicazione non efficace di tale lotto; 
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DATO ATTO, pertanto, della classifica sotto riportata risultante dallo svolgimento della procedura 
con riferimento al lotto in oggetto e per la ragione sopra rappresentata: 
 

lotto 3  Punteggio complessivo 

Generali Italia spa Agenzia di Trino 100 

Allianz spa      (PROVVISORIO) 94,89 

Unipol SAI Assicurazioni (prot. 57937) 94,66 

XL insurance Company SE 79,48 

Reale Mutua Assicurazioni  62,19 

 
DATO ATTO che i prezzi offerti per il lotto n. 3 dai concorrenti corrispondenti sia al premio lordo 
annuo offerto (ovvero comprensivo di imposte, oneri accessori, ecc.) che in termini di premio 
lordo dell’intero periodo di durata contrattuale (altresì comprensivo di imposte, oneri accessori, 
ecc.) sono quelli di seguito riportati: 
 

Compagnie di 
assicurazione 

Protocollo 
dell’offerta 
presentata 

Lotto 3 
(euro) 

 

Xl Insurance Company Se 0057741 
5.351,80 

10.703,60 

Generali Italia Spa 0057742 
5.259,50 

10.519,00 

Allianz Spa 0057743 
6.339,00 

12.678,00 

HDI Assicurazioni Roma 0057744 
 

Unipol  SAI Assicurazioni 0057936 
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Compagnie di 
assicurazione 

Protocollo 
dell’offerta 
presentata 

Lotto 3 
(euro) 

 

Unipol  SAI Assicurazioni 
0057937 

6.397,40 

12.794,80 

Unipol  SAI Assicurazioni 
0057938  

Unipol  SAI Assicurazioni 
0057939  

Reale Mutua 
Assicurazioni 

0058048 
7.110,90 

14.221,80 

 
ATTESO che è necessario procedere alla verifica dei requisiti previsti dall’art. 80 del Codice dei 
Contratti sul primo classificato Generali Italia spa Agenzia di Trino; 
 
DATO ATTO che l’efficacia dell’aggiudicazione é subordinata alla comprova del possesso dei 
requisiti suddetti da parte dell’aggiudicatario, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del richiamato 
Codice; 
 
CONSIDERATO che, a seguito dell’aggiudicazione, saranno inviate le comunicazioni 
all’aggiudicatario come disposto dall’art. 76, comma 5 lettera a), del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., e 
che saranno altresì effettuate le pubblicazioni ai sensi dell’art. 29 del medesimo decreto, 
 

DETERMINA 
 

1. di procedere, per i motivi indicati in premessa e che sono qui richiamati e riportati ad ogni 
effetto, ai sensi degli articoli 32 e 33 del Codice dei Contratti, con l’aggiudicazione non efficace 
della procedura di gara in oggetto all’operatore economico GENERALI ITALIA SPA AGENZIA DI 
TRINO risultante primo classificato per il lotto n. 3 (tre) INFORTUNI e al prezzo complessivo 
indicato nella successiva tabella, dove la prima riga di ogni cella riporta il premio lordo annuo 
offerto (ovvero comprensivo di imposte, oneri accessori, ecc.), mentre la seconda riga riporta 
l’offerta economica in termini di premio lordo dell’intero periodo di durata contrattuale 
(altresì comprensivo di imposte, oneri accessori, ecc.): 
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lotto 3  Punteggio complessivo 

Generali Italia spa Agenzia di Trino 100 

Allianz spa      (PROVVISORIO) 94,89 

Unipol SAI Assicurazioni (prot. 57937) 94,66 

XL insurance Company SE 79,48 

Reale Mutua Assicurazioni  62,19 

 
 

Compagnie di 
assicurazione 

Protocollo 
dell’offerta 
presentata 

Lotto 3 
(euro) 

 

Xl Insurance Company 
Se 

0057741 
5.351,80 

10.703,60 

Generali Italia Spa 0057742 
5.259,50 

10.519,00 

Allianz Spa 0057743 
6.339,00 

12.678,00 

HDI Assicurazioni Roma 0057744 
 

Unipol  SAI Assicurazioni 0057936  

Unipol  SAI Assicurazioni 
0057937 

6.397,40 

12.794,80 

Unipol  SAI Assicurazioni 
0057938  

Unipol  SAI Assicurazioni 
0057939  
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Compagnie di 
assicurazione 

Protocollo 
dell’offerta 
presentata 

Lotto 3 
(euro) 

 

Reale Mutua 
Assicurazioni 

0058048 
7.110,90 

14.221,80 

 
2. di considerare quale 2° (secondo) classificato “provvisorio” per il lotto in argomento 

l’operatore economico Allianz Spa in quanto, alla data odierna, non ha ancora fornito 
complete ed esaustive spiegazioni richieste da questa Amministrazione per valutare la 
congruità dell’offerta formulata; 

 
3. di dare avvio alle verifiche sull’aggiudicatario GENERALI ITALIA SPA AGENZIA DI TRINO del 

lotto n. 3, dei requisiti dichiarati in sede di offerta ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50/2016 
ss.mm.ii.; 

 
4. di provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lettera a), del Codice dei Contratti; 
 
5. di provvedere alle pubblicazioni di cui all’art. 29 del medesimo decreto sopra ricordato. 

----- 
 

       IL SEGRETARIO GENERALE 
       dr. Romano Tiozzo “Pagio” 

 
 
Il presente atto è un documento  informatico originale in formato PDF/A (e conforme alle regole 
tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice . (verificabile 
con i software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale). In caso di stampa cartacea 
l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità 
legale ai sensi dell'art. 4, comma 4bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179. 
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