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Ufficio Appalti 

DDETERMINAZIONEETERMINAZIONE D DIRIGENZIALEIRIGENZIALE  NN° ° 934934  DELDEL  17/12/201817/12/2018

Oggetto: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEI SERVIZI 
ASSICURATIVI DEL COMUNE DI LAVAGNA PER IL TRIENNIO 
2018-2021  -  N.  4  LOTTI.   AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA 
EFFICACE. 

Dato atto che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio 
Comunale n. 18 del 10/4/2018, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 – 2020 ed i 
relativi allegati, il Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e con deliberazione della 
Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 17 del 10/4/2018 è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019; 

Vista la Convenzione, Reg. n. 23/2018, ad oggetto: “Convenzione tra i Comuni di LAVAGNA 
(GE),  COGORNO (GE) e  MONTEROSSO AL MARE (SP)  per  la gestione associata  della  
funzione di  Centrale  Unica di  Committenza (C.U.C.)  sottoscritta  dagli  enti  aderenti  in  data 
12.04.2018;

Richiamate:

 la  Determinazione  Dirigenziale  n.  418  del  20.06.2018,  adottata  dalla  Dirigente  del 
Settore  Servizi  Finanziari  e  Culturali,  Dott.ssa  Lorella   Cella,   in  qualità  di 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ad oggetto: “APPALTO DEI SERVIZI 
ASSICURATIVI DEL COMUNE DI LAVAGNA IN SCADENZA AL 30 GIUGNO 
2018 E 31 LUGLIO 2018. N. 4 LOTTI. DETERMINA A CONTRARRE”;

 la successiva Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Finanziari e Culturali n. 
566 del 10.08.2018 con la quale, a seguito di modifiche disposte con il medesimo atto, 
sono stati riapprovati i Capitolati speciali d'appalto per ogni singolo lotto;

Richiamata altresì  la  determinazione dirigenziale  del  Comune  di  Lavagna -  Settore  IV 
Servizi Generali e Polizia Municipale - n. 578 del 20.08.2018 con la quale, in relazione 
all'appalto in oggetto, sono stati approvati gli atti gara;

Dato atto che il bando e la documentazione di gara sono stati pubblicati, a norma degli artt. 
72 e 73 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.  50,  nonché del  Decreto del Ministero 
Infrastrutture  e  Trasporti  del  2  dicembre 2016,  pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 20 del 25 gennaio 2017: 

• sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  Europea  (G.U.U.E.  n.  2018/S 159-  365907 del 
21.08.2018)

• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I. n.  99 del 27.08.2018 )
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• su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale

• su n. 2 quotidiani a diffusione locale

• sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale (Appalti Liguria)

• sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

• sull'Albo pretorio on-line  del  Comune  di  Lavagna (in  qualità  di  ente  capofila  della 
C.U.C. ed ente Committente)

• sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente” del Comune di Lavagna 
(in qualità di ente capofila della C.U.C. ed ente Committente)

CHE secondo quanto stabilito dagli atti di gara, il termine per la presentazione delle offerte 
era fissato, a pena di esclusione, alle ore 12.00 del giorno 25.09.2018.

CHE che nel termine previsto dalla lex specialis di gara per la presentazione delle offerte, 
sono pervenute le seguenti offerte:

LOTTO 1: “POLIZZA RCT/O” - C.I.G. 759826811D – C.P.V. 66516400-4

Bottaro e Oppecini snc – Agenti Unipol Sai con sede in Via Vincenzo Fascie, 29 – 16039  Sestri  
Levante (GE) - C.F./P.IVA: 01028840997

Lloyd's, in nome e per conto del sindacato leader XLCATLIN, con sede in C.so Garibaldi, 86 –  
20121 Milano (MI)  – C.F.: 07585850584 P.IVA: 10655700150

LOTTO 2: “POLIZZA RC PATRIMONIALE” - C.I.G. 7598306079 – C.P.V. 66515200-5:

Nessuna offerta, lotto deserto.

LOTTO 3: “POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE ” 

– C.I.G. 75983092F2 – C.P.V. 66515100-4

Bottaro e Oppecini snc – Agenti Unipol Sai con sede in Via Vincenzo Fascie, 29 – 16039 
Sestri Levante (GE) - C.F./P.IVA: 01028840997

LOTTO 4: “POLIZZA INFORTUNI” - C.I.G. 7598324F4F – C.P.V. 66512100 – 3

Bottaro e Oppecini snc – Agenti Unipol Sai con sede in Via Vincenzo Fascie, 29 – 16039 
Sestri Levante (GE) - C.F./P.IVA: 01028840997

Preso atto che il Seggio di Gara, composto dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e  
Culturali  del  Comune  di  Lavagna)  e  da n.  2  testimoni,  si  è  riunito in  seduta  aperta  al  
pubblico in data 26.09.2018  per  l'espletamento delle procedure di propria competenza in 
ordine all'ammissibilità dei concorrenti, sedute di cui si è redatto apposito verbale;

Appurato che al termine della valutazione della documentazione amministrativa, il Seggio 
di Gara ha ammesso alla procedura gli operatori concorrenti come segue:

N. LOTTO C.I.G. DESCRIZIONE 
LOTTO

CONCORRENTE AMMESSO

1 759826811D POLIZZA RCT/O 1) BOTTARO & OPPECINI  Agenti Unipol 
Sai
2) LLOYD'S, in nome e per conto del 
sindacato  leader XLCATLIN
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2 7598306079 POLIZZA “RC 
PATRIMONIALE” 

///////

3 75983092F2 POLIZZA “ALL RISKS” 1) BOTTARO & OPPECINI  Agenti Unipol 
Sai

4 7598324F4F POLIZZA 
“INFORTUNI”

1) BOTTARO & OPPECINI  Agenti Unipol 
Sai

Richiamata la determinazione dirigenziale registro generale n. 752 del 24.10.2018, avente 
ad oggetto:  Affidamento mediante procedura aperta  dei servizi assicurativi del Comune di 
Lavagna per il triennio 2018-2021 - N. 4 lotti. “Lotto 1: Polizza RCTO – Responsabilità  
Civile Terzi ed Operai  CIG 759826811D -  Lotto 2: Polizza RCP–Responsabilità Civile  
Patrimoniale  CIG 7598306079 -  Lotto 3:Polizza ALL RISKS  CIG 75983092F2 -  Lotto 
4:Polizza Infortuni CIG 7598324F4F.  Nomina della Commissione Giudicatrice”, con la 
quale, ai  sensi  dell'articolo 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e del documento “Linee 
Guida disciplinanti la composizione ed il  funzionamento delle Commissioni Giudicatrici  
incaricate  dell'espletamento  delle  gare  per  l'esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture,  
approvato con deliberazione n. 34/2016 adottata dal Commissario Straordinario del Comune 
di  Lavagna con i  poteri  della Giunta Comunale in data 04.11.2016,  è stata nominata la  
Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione dell'offerta tecnico–organizzativa;

Preso atto:

CHE la Commissione Giudicatrice, come sopra nominata, si è riunita, in seduta riservata,  
nel  giorno 07.11.2018 per  la  valutazione delle  offerte  tecniche,  a  seguito della  quale  il  
concorrente BOTTARO ED OPPECINI Agenti Unipolsai è risultato escluso dalla gara in 
relazione alle offerte presentate per il Lotto 1 “Polizza RCT/O” e per il Lotto 4 “Polizza 
Infortuni”, avendo proposto varianti peggiorative non ammesse dalla legge di gara;

CHE  la  Commissione  Giudicatrice  si  è  riunita,  in  successiva  seduta  pubblica,  in  data 
09.11.2018 per dare lettura dei punteggi conseguiti nella valutazione tecnica, per l'apertura 
delle  offerte  economiche  e  per  la  determinazione  dell'  offerta  economicamente  più 
vantaggiosa in relazione a ciascun lotto, con le seguenti risultanze:

LOTTO  1  –  POLIZZA “RESPONSABILITÀ  CIVILE  VERSO  TERZI  E  PRESTATORI  
D'OPERA (RCT/O)”

CONCORRE
NTE

PUNTEGGIO  OFFERTA 
TECNICA

PUNTEGGIO  OFFERTA 
ECONOMICA

TOTALE 

Lloyd's 70 30 100

LOTTO 3 – “POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE”

CONCORREN
TE

PUNTEGGIO  OFFERTA 
TECNICA

PUNTEGGIO  OFFERTA 
ECONOMICA

TOTALE 

Bottaro  e 
Oppecini snc

70 30 100

Dichiarando  conseguentemente  che  le  offerte  economicamente  più  vantaggiose  per 
l'affidamento dei servizi in oggetto risultano le seguenti:
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LOTTO  1  Polizza  “Responsabilità  Civile  verso  terzi  e  prestatori  d'opera  (RCT/O): 
LLOYD'S   in  nome  e  per  conto  del  sindacato  leader  XLCATLIN,  con  sede  in  C.so 
Garibaldi, 86 – 20121 Milano (MI) -  C.F.: 07585850584 P.IVA: 10655700150

LOTTO 3 Polizza “All Risks patrimonio mobiliare ed immobiliare”: Bottaro e Oppecini snc 
– Agenti Unipol Sai con sede in Via Vincenzo Fascie, 29 – 16039  Sestri Levante (GE) - 
C.F./P.IVA: 01028840997

Evidenziando  altresì  che,  ai  sensi  dell’art.  97,  comma  3,  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  
(Offerte Anomale), per il lotto 1 sia il punteggio relativo all'offerta tecnica che il punteggio  
relativo all'offerta economica, ottenuti dal concorrente Lloyd's, superano la soglia dei 4/5 
del punteggio massimo attribuibile e disponendo pertanto la segnalazione di tale fatto  al 
Responsabile Unico del Procedimento per i provvedimenti di competenza;

Dato quindi atto che  nella predetta seduta del 09.11.2018 la Commissione ha proposto 
l'aggiudicazione del solo lotto n. 3 “Polizza All Risks” all'operatore economico:  Bottaro e 
Oppecini snc – Agenti Unipol Sai;

Richiamate:

• la  nota  protocollo  n.  39269   in  data  12.11.2018,   con  la  quale  il  Presidente  della  
Commissione ha formulato al RUP richiesta di verifica delle giustificazioni presentate 
in merito agli elementi costitutivi delle offerte ritenute anormalmente basse;

• la nota prot.  n. 39559 del 13.11.2018, con la quale il RUP ha richiesto all'operatore 
economico  Lloyd's  di  fornire  le  giustificazioni  richieste  in  relazione  all'offerta 
presentata per il Lotto 1 “Polizza RCT/O”;

• la nota registrata al protocollo del Comune di Lavagna al n. 40685 in data 23.11.2018, 
con la quale il concorrente Lloyd's ha provveduto a fornire al RUP le giustificazioni 
richieste;

• la relazione del Responsabile Unico del procedimento  prot. n. 41372 del 29.11.2018 
con la quale, a seguito delle giustificazioni prodotte dall'operatore economico, viene 
ritenuta congrua l'offerta presentata;

Dato  atto  che,  a  seguito  della  verifica  di  cui  sopra,  la  Commissione  Giudicatrice  si  è 
nuovamente  riunita  in  seduta  pubblica  in  data.  14.12.2018,  per  formulare  la  proposta  di 
aggiudicazione del LOTTO 1 Polizza RCT/O in favore dell'operatore economico LLOYD'S, 
seduta di cui è stato redatto verbale;

Preso atto dei controlli effettuati in relazione alla comprova del possesso dei requisiti di ordine 
generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa la 
cui  documentazione  risulta  conservata  sia  in  modalità  cartacea  che  in  modalità  informatica 
presso l'Ufficio Appalti Consortile del Comune di Lavagna;

Richiamato l'art. 83 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, in base al quale la stazione appaltante 
deve effettuare la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze  
tecniche e  professionali,  ivi  comprese le  risorse umane,  organiche all'impresa,  nonché delle 
attività effettivamente eseguite;

Richiamato  altresì l'art.  32 del D.Lgs. n. 50/2016 (commi 5-7) in base al quale la stazione 
appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione e che 
la medesima diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

Vista la seguente documentazione a comprova del possesso dei suddetti requisiti: 
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Operatore Economico UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA – BOTTARO E OPPECINI SNC DI  
CLAUDIO BOTTARO E ANDREA OPPECINI AGENTI UNIPOLSAI:

 Certificazioni  del  Casellario Giudiziale (tramite  accesso alla piattaforma  AVCPass 
dell'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  acquisizione  da  Ministero  della  Giustizia  - 
Sistema Informatico del Casellario);

 Certificazioni  dell'anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da  reato 
(tramite  accesso  alla  piattaforma  AVCPass  dell'Autorità  Nazionale  Anticorruzione 
acquisizione da Ministero della Giustizia - Sistema Informatico del Casellario);

 Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle Imprese (tramite 
piattaforma AVCPass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione);

 Informazioni  societarie (tramite  piattaforma  AVCPass  dell'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione acquisizione da Infocamere – registro imprese);

 Verifica  regolarità  fiscale (tramite  piattaforma  AVCPass  dell'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione, da Agente della Riscossione);

 Verifica  regolarità  contributiva DURC  on  line  rilasciato  da  sportello  unico 
previdenziale n. (protocollo INPS 12911401 del 12.11.2018, scadenza 12.03.2019);

 Verifica  possesso  requisiti  di  idoneità  professionale,  capacità  economico–
finanziaria e  capacità tecnico–professionale: la documentazione di comprova (copia 
dei bilanci o parte dei bilanci riportanti l'ammontare dei premi dichiarati in sede di gara  
e  copia  dei  frontespizi  dei  contratti  di  assicurazione  stipulati) è  stata  richiesta  al 
concorrente  mediante  la  piattaforma  AVCPass  e  mediante  nota  prot.  n.  41397  del  
29.11.2018. La documentazione di comprova è stata prodotta mediante nota trasmessa 
via PEC e registrata al protocollo generale del Comune di Lavagna in data 14.12.2018 
al n. 43390;

 Verifica rispetto della  normativa in materia di  diritto al  lavoro dei  disabili  (L. 
68/99): nota  di  richiesta  prot.  n.  39520  del  13.11.2018,   indirizzata  alla  Città 
Metropolitana  di  Bologna  –  Unità  Operativa  Inserimento  Lavorativo  Disabili, 
riscontrata dal predetto Ente con nota registrata al protocollo generale del Comune di 
Lavagna al n. 39686 del 14.11.2018;

OPERATORE ECONOMICO LLOYD'S:

 Certificazioni  del  Casellario Giudiziale (tramite  accesso alla piattaforma  AVCPass 
dell'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  acquisizione  da  Ministero  della  Giustizia  - 
Sistema Informatico del Casellario);

 Certificazioni  dell'anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da  reato 
(tramite  accesso  alla  piattaforma  AVCPass  dell'Autorità  Nazionale  Anticorruzione 
acquisizione da Ministero della Giustizia - Sistema Informatico del Casellario);

 Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle Imprese (tramite 
piattaforma AVCPass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione);

 Informazioni  societarie (tramite  piattaforma  AVCPass  dell'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione acquisizione da Infocamere – registro imprese);
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 Verifica  regolarità  fiscale (tramite  piattaforma  AVCPass  dell'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione, da Agente della Riscossione);

 Verifica  regolarità  contributiva DURC  on  line  rilasciato  da  sportello  unico 
previdenziale (n. protocollo INAIL 13443453 del 13.10.2018, scadenza 10.02.2019);

Verifica  possesso  requisiti  di  idoneità  professionale,  capacità  economico–
finanziaria e  capacità tecnico–professionale: la documentazione di comprova (copia 
dei bilanci o parte dei bilanci riportanti l'ammontare dei premi dichiarati in sede di gara  
e  copia  dei  frontespizi  dei  contratti  di  assicurazione  stipulati) è  stata  richiesta  al 
concorrente  mediante  la  piattaforma  AVCPass  e  mediante  nota  prot.  n.  41394  del  
29.11.2018.  La documentazione di comprova è stata prodotta mediante note trasmesse 
via PEC  al n. 40687 in data 23.11.2018 e al n. 42028 in data 05.12.2018;

Atteso che, dal  controllo  della documentazione acquisita risulta  comprovato il  possesso dei 
requisiti dichiarati in sede di offerta e prescritti dalla legge di gara;

Visti i seguenti verbali di gara:

• Verbale del Seggio di Gara del 26.09.2018  (Allegato A)
• Verbale della Commissione Giudicatrice del  07.11.2018 (Allegato B)
• Verbale della Commissione Giudicatrice del 09.11.2018 (Allegato C)
• Verbale della Commissione Giudicatrice del 14.12.2018 (Allegato D)

che allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, con il presente provvedimento, di procedere all'approvazione dei verbali di gara di cui 
al precedente punto ed all'aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi 
del Comune di Lavagna per il triennio 2018-2021 per i seguenti lotti:

LOTTO 1 – “POLIZZA RCT/O” 
LOTTO 3 – “POLIZZA ALLA RISKS PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE” 

Dato atto che:
Il  LOTTO 4 “Polizza Infortuni” - C.I.G. 7598324F4F,  risulta non aggiudicato per esclusione 
dell'offerente in sede di valutazione dell'offerta tecnica, come da verbale della Commissione  
Giudicatrice del 07.11.2018.
Il LOTTO 2 “ “Polizza RC Patrimoniale” - C.I.G. 7598306079, è risultato  deserto, come da 
verbale del Seggio di Gara del 26.09.2018.

Dato altresì atto  che con il presente provvedimento e gli adempimenti di pubblicità ad esso 
correlati, si conclude l'operato dell'Ufficio Appalti Consortile, essendo la stipula del contratto ed 
i  successivi  adempimenti  amministrativo–contabili  a  carico  degli  uffici  comunali  di 
competenza;

DETERMINA

1) Di approvare, con riferimento, alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi 
del Comune di Lavagna per il triennio 2018 - 2021  i seguenti verbali di gara:

• Verbale del Seggio di Gara del 26.09.2018  (Allegato A)
• Verbale della Commissione Giudicatrice del  07.11.2018 (Allegato B)
• Verbale della Commissione Giudicatrice del 09.11.2018 (Allegato C)
• Verbale della Commissione Giudicatrice del 14.12.2018 (Allegato D)
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2) di aggiudicare, in via definitiva, i seguenti lotti:

LOTTO 1 – POLIZZA “RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA  
(RCT/O)”- C.I.G. 759826811D - all'operatore economico LLOYD'S  con sede in C.so Garibaldi, 
86 – 20121 Milano (MI) -  C.F.: 07585850584 P.IVA: 10655700150;

LOTTO 3 – “POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE” - C.I.G.  
75983092F2  –  all'operatore  economico  BOTTARO  &  OPPECINI  SNC  –  AGENTI 
UNIPOLSAI - con sede in Via Vincenzo Fascie, 29 – 16039  Sestri Levante (GE) - C.F./P.IVA: 
01028840997:

            3) di dare atto che, sulla base dei premi annui lordi offerti, l'importo annuo di aggiudicazione è 
stabilito come 

segue :            

LOTTO 1 – POLIZZA “RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA  
(RCT/O)”-  C.I.G.  759826811D:  -  Premio  annuo  lordo  offerto:  €  55.012,50 
(cinquantacinquemilazerododicieuro/cinquantacentesimi);

LOTTO 3 – “POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE” - C.I.G.  
75983092F2:    Premio  annuo  lordo  offerto:  €  9.955,97 
(novemilanovecentocinquantacinqueeuro/novantasettecentesimi);

4) Di disporre che l'avvenuta aggiudicazione sia pubblicata:

• sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (Serie S)

• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

• su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale

• su n. 2 quotidiani a diffusione locale

• sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale (Appalti Liguria)

• sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

• sull'Albo pretorio on-line del Comune di Lavagna (in qualità di ente capofila della 
C.U.C. ed ente Committente;

• sul  sito  istituzionale,  sezione  “Amministrazione  trasparente”  del  Comune  di 
Lavagna (in qualità di ente capofila della C.U.C. ed ente Committente):

5) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla  Dott.ssa Lorella Cella, Dirigente del 
Settore Servizi Finanziari e Culturali del Comune di Lavagna in qualità di Responsabile Unico 
del Procedimento e all'Ufficio Assicurazioni per le incombenze di  competenza; 

6) Di dare atto che con la presente aggiudicazione si conclude l'operato dell'Ufficio Appalti  
Consortile e che tutti i successivi adempimenti di carattere amministrativo–contabile (adesione 
alla procedura di gara svolta dall'Accordo Consortile, acquisizione CIG derivato, assunzione di 
impegno di spesa, stipula contratto e suo monitoraggio) sono a carico  del servizio comunale 
committente;

7)  Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento,  non  comportando  per  quanto  precisato  al 
precedente punto, immediati profili di carattere finanziario, non necessita del visto di regolarità 
contabile.
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La presente determinazione è stata redatta dal Geom. Ivo Mazzino, in qualità di collaboratore 
del Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Lorella Cella, Dirigente del Settore Servizi 
Finanziari e Culturali del Comune di Lavagna.

Con la sottoscrizione del presente atto il dirigente responsabile ne attesta anche la correttezza e 
la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

Il Dirigente
TERRILE FABIO / INFOCERT SPA
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