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Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
DEL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE PER ANNI QUATTRO DAL 01/05/2020 AL
30/04/2024. CIG: LOTTO 1 8068748D7A; LOTTO 2: 8068755344; LOTTO 3: 8068760763;
LOTTO 4: 8068762909; LOTTO 5: 80687639DC; LOTTO 6: 8068766C55; LOTTO 7:
806877756B. ESECUZIONE ANTICIPATA. 
         
La sottoscritta Lorella Francini, Istruttore Direttivo, nominata Responsabile dei Servizi Finanziari

del Comune di Capraia e Limite con provvedimento del Sindaco  n. 19 del 28 maggio 2019

 

PREMESSO:

• che con propria determinazione n. 412 del 23/12/2015 si provvedeva ad affidare i servizi

assicurativi del Comune di Capraia e Limite per per il periodo 01/01/2016-31/12/2019;

• che in data 31/12/2019 sono pertanto scaduti i relativi contratti/polizze di copertura

assicurativa;

ATTESO che, al fine di individuare le compagnie di assicurazione con le quali stipulare i nuovi

contratti di copertura assicurativa dell’Ente:

• in data 01/10/2019 (Prot. n. 00008676/2019) si è proceduto all’invio alla Centrale Unica di

Committenza dell’Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese-Valdelsa – alla quale

il Comune ha aderito con Convenzione Rep. n. 4040 sottoscritta in data 03/04/2018 – della

richiesta di indizione della gara per l’affidamento del servizio de quo a mezzo di procedura

aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite piattaforma START

della Regione Toscana, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c. 3 del Codice;

• con determina della Responsabile della CUC n. 915 del 17/10/2019, esecutiva, è stata dispo-

sta l’indizione della procedura indicata in epigrafe;

• la procedura è stata espletata in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Ac-

quisti Regionale della Toscana (START) all’indirizzo https://start.toscana.it/;

• che con propria determina n. 562 in data 27/12/2019 ad oggetto: “PROROGA TECNICA

DEI CONTRATTI PER SERVIZI ASSICURATIVI AVENTI AD OGGETTO LE POLIZZE:

RESPONSABILITA' CIVILE C/TERZI - FURTO - INCENDIO - INFORTUNI- RESPON-

SABILITA' CIVILE PATRIMONIALE - TUTELA LEGALE - LIBRO MATRICOLA E

POLIZZA KASKO.” si è provveduto alla proroga della scadenza delle polizze in essere al

30 Aprile 2020 affinchè la C.U.C. potesse procedere in merito;

RICHIAMATI i seguenti documenti:

• la determinazione della Responsabile della CUC n. 25 del 23/01/2020 con la quale sono stati

approvati il processo verbale della seduta di gara in data 14/01/2020 e il processo verbale

delle seduta di gara in data 20/01/2020 nel corso delle quali è stata verificata, preso atto

anche degli esiti dei soccorsi istruttori attivati ai sensi dell’art 83 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016,

la conformità della documentazione amministrativa alle prescrizioni contenute nel

disciplinare di gara della procedura in oggetto, e disposte le ammissioni/esclusioni di cui

all’elenco allegato ai sensi dell’art 76 c. 2 bis del Codice D.Lgs. n. 50/2016;

• il verbale della Commissione giudicatrice relativo alla seduta riservata del 14/04/2020 e il

successivo verbale della seduta del 21/04/2020 nel corso della quale, preso atto dei

precedenti verbali, è stata formulata – attraverso la piattaforma START – la graduatoria



provvisoria di aggiudicazione dei sette lotti in cui la gara era suddivisa, dando atto dei

seguenti risultati:

relativamente al lotto 1 (RCTO), lotto 5 (TUTELA LEGALE), lotto 6 (RC AUTO/ARD) e lotto 7

(KASKO) non sono state riscontrate anomalie nell’offerta dei concorrenti primi in graduatoria;

� LOTTO 2  (ALL RISKS PROPERTY). L’offerta prima in graduatoria è risultata essere

quella del concorrente ITAS MUTUA, con un punteggio complessivo finale di punti 99
sui 100 disponibili. E’ stata pertanto riscontrata la seguente anomalia: 

- soglia anomalia tecnica: punti 56 ------- offerta tecnica: punti 69.
- soglia anomalia economica: punti 24 ------- offerta economica: punti 30.
L’offerta è quindi risultata essere anormalmente bassa avendo raggiunto – sia sul fronte

tecnico che su quello economico – entrambi i punteggi pari o superiori ai quattro quinti dei

corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara (art 97 comma 3 del D.Lgs. n.

50/2016). 

� LOTTO 3  (INFORTUNI). L’offerta prima in graduatoria è risultata essere quella del

concorrente UNI ASS. SNC - sede legale Empoli (FI), con un punteggio complessivo
finale di punti 90 sui 100 disponibili.
- soglia anomalia tecnica: punti 56 ------- offerta tecnica concorrente: punti 60.
- soglia anomalia economica: punti 24 ------- offerta economica concorrente: punti 30.
L’offerta è quindi risultata essere anormalmente bassa avendo raggiunto – sia sul fronte

tecnico che su quello economico – entrambi i punteggi pari o superiori ai quattro quinti dei

corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara (art 97 comma 3 del D.Lgs. n.

50/2016). 

� LOTTO 4  (RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE). L’offerta prima in

graduatoria è risultata essere quella del concorrente XL INSURANCE COMPANY SE –
con sede in Dublino (Irlanda) e sede secondaria in Milano, con un punteggio complessivo
finale di punti 86 sui 100 disponibili.
- soglia anomalia tecnica: punti 56 ------- offerta tecnica concorrente: punti 56.
- soglia anomalia economica: punti 24 ------- offerta economica concorrente: punti 30.
L’offerta è quindi risultata essere anormalmente bassa avendo raggiunto – sia sul fronte

tecnico che su quello economico – entrambi i punteggi pari o superiori ai quattro quinti dei

corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara (art 97 comma 3 del D.Lgs. n.

50/2016). 

CONSIDERATO che è stata pertanto condotta – ai sensi dell’art. art 97 comma 3 del D.Lgs. n.

50/2016 – la verifica sull’anomalia delle offerte relative ai lotti n. 2, 3 e 4, mediante richiesta agli

offerenti di precise giustificazioni da presentare a mezzo PEC entro il 29/04/2020 al RUP della gara

in oggetto, e – sulla base di tali precise giustificazioni – si è valutata la congruità, serietà,

sostenibilità e realizzabilità delle offerte ricevute; 

RICHIAMATE le seguenti determinazioni della Responsabile della CUC, che dispongono

l’aggiudicazione definitiva non efficace dei sette lotti oggetto di gara:



• Lotto 1 - determinazione n. 223 del 27/04/2020;

• Lotto 2 - determinazione n. 229 del 29/04/2020;

• Lotto 3 - determinazione n. 228 del 29/04/2020;

• Lotto 4 - determinazione n. 227 del 29/04/2020;

• Lotto 5 - determinazione n. 221 del 27/04/2020;

• Lotto 6 - determinazione n. 222 del 27/04/2020;

• Lotto 7 - determinazione n. 224 del 27/04/2020;

                                                                                          

DATO ATTO che sono state acquisite in fase di gara le dichiarazioni sostitutive presentate

telematicamente dalle Società aggiudicatarie dei singoli lotti, relative al possesso dei requisiti

generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

ATTESO che i tempi occorrenti al perfezionamento degli adempimenti amministrativi necessari e

conseguenti alla verifica dei requisiti comportano l’applicazione dell’art. 32 commi 8 e 13 del

D.Lgs. n. 50/2016 in tema di esecuzione anticipata del contratto in via d’urgenza;

                                                                                                                                            

RILEVATO dunque che si rende necessario procedere – nelle more della conclusione della verifica

dei requisiti di ordine generale – all'affidamento in via d'urgenza del servizio (per tutti e sette i lotti

di cui questo si compone) al fine di non recare grave danno all'interesse pubblico;

DATO ATTO che la presente aggiudicazione si intende efficace nelle more della verifica dei

requisiti fermo restando il diritto di autotutela da parte dell’Ente per l’eventuale revoca

dell’affidamento in caso si riscontrassero irregolarità nella documentazione e nei requisiti d’ordine

generale ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come dichiarati a mezzo di D.G.U.E. nella

fase di partecipazione alla procedura telematica di gara;

RICHIAMATI:
- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi

interferenziali;

- il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

DATO ATTO che è stato predisposto il D.U.V.R.I., Documento unico di valutazione dei rischi

interferenziali, dal quale si evince che la quantificazione dei rischi interferenziali relativi al presente

affidamento è pari a zero, e conseguentemente non sussistono costi per la sicurezza;

RITENUTO dunque di procedere ad affidare i servizi in oggetto per il periodo 01/05/2020 –

30/04/2024 come segue:

LOTTO 1 (CIG: 8068748D7A): XL INSURANCE COMPANY SE

LOTTO 2 (CIG: 8068755344): ITAS MUTUA

LOTTO 3 (CIG: 8068760763): UNI ASS. SNC

LOTTO 4 (CIG: 8068762909): XL INSURANCE COMPANY SE

LOTTO 5 (CIG:80687639DC): ITAS MUTUA

LOTTO 6 (CIG: 8068766C55): NOBIS SPA

LOTTO 7 (CIG: 806877756B): UNI ASS. SNC



demandando a successivo atto i relativi impegni di spesa; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”

e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti/Responsabili dei Servizi la competenza

in materia di gestione;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e, in particolare: 

• l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

• l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 

• l’articolo 106 sulle modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia; 

DATO ATTO che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.:

i CIG relativi al presente affidamento sono i seguenti: 

• LOTTO 1: 8068748D7A; 

• LOTTO 2: 8068755344; 

• LOTTO 3: 8068760763; 

• LOTTO 4: 8068762909; 

• LOTTO 5: 80687639DC; 

• LOTTO 6: 8068766C55; 

• LOTTO 7: 806877756B. 

PRESO ATTO che responsabile del procedimento relativamente al presente affidamento, ai sensi

della Legge n. 241/90 e come previsto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è la sottoscritta

Responsabile dei Servizi Finanziari;

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 60 del 30/12/2019 con la quale è stato approvato il

Bilancio Pluriennale 2020/2022 e il Previsionale 2020;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dalla sottoscritta

Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000 e

ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 19 del 28 maggio 2019, con il quale la sottoscritta è stata

nominata Responsabile dei Servizi Generali e titolare di posizione organizzativa;

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE la premessa con quanto in essa contenuto quale parte integrante e sostanziale

del presente atto;

2. DI PROVVEDERE pertanto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016, ad affidare in

via d’urgenza – onde garantire la continuità del servizio stesso – i servizi assicurativi del Comune di

Capraia e Limite per il periodo 01/05/2020–30/04/2024, nelle more dello svolgimento delle

verifiche in ordine al possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come

evidenziato nella seguente tabella:



LOTTO COPERTURA AGGIUDICATARIO
IMPORTO
AGGIUD.

LOTTO 1 RCTO XL INSURANCE COMPANY SE € 97.798,40

LOTTO 2 ALL RISKS PROPERTY ITAS MUTUA € 47.400,00

LOTTO 3 INFORTUNI UNI ASS. SNC € 3.760,96

LOTTO 4 RC PATRIMONIALE XL INSURANCE COMPANY SE € 17.9590,20

LOTTO 5 TUTELA LEGALE ITAS MUTUA € 47.400,00
LOTTO 6 RC AUTO/ARD NOBIS SPA € 11.900,00

LOTTO 7 KASKO UNI ASS. SNC € 6.000,00

3. DI DARE ATTO:
• che la presente aggiudicazione – relativamente ad ogni singolo lotto di cui si compone il

servizio oggetto di gara – si intende efficace nelle more della verifica dei requisiti, fermo

restando il diritto di autotutela da parte di questo Ente per l’eventuale revoca

dell’affidamento in caso si riscontrassero irregolarità nella documentazione e nei requisiti

d’ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come dichiarati dai

concorrenti a mezzo di D.G.U.E. nella fase di partecipazione alla procedura telematica di

gara;

• che con successivo atto si provvederà ad impegnare le somme necessarie;

4. DI DARE ALTRESÌ ATTO, in relazione ai servizi di cui all'oggetto, che i codici CIG di cui

all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., assegnati dall’ANAC ai singoli lotti della

procedura di gara sono i seguenti:

• LOTTO 1: 8068748D7A; 

• LOTTO 2: 8068755344; 

• LOTTO 3: 8068760763; 

• LOTTO 4: 8068762909; 

• LOTTO 5: 80687639DC; 

• LOTTO 6: 8068766C55; 

• LOTTO 7: 806877756B. 

5. DI PRECISARE che responsabile del procedimento relativamente al presente affidamento, ai

sensi della Legge n. 241/90 e come previsto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è la sottoscritta

Responsabile dei Servizi Finanziari, che è anche Direttore dell’esecuzione;

6. DI DARE ATTO che la sottoscritta non si trova nelle condizioni previste dall’art. 14, commi 2 e

3 del D.P.R. n. 62/2013, e pertanto non ricorre l’obbligo di informare per iscritto – ai sensi del

comma 4 del citato articolo – il Dirigente Responsabile dell’Ufficio Personale nonché il

Responsabile dell’Anticorruzione dell’Ente;

7. DI DARE ATTO:

• che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo on-line e nella sezione

  Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente;

• che contro il presente provvedimento amministrativo è possibile:

- ricorrere al T.A.R. Toscana nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione;

 - (in alternativa) presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine 

di 120 giorni dalla pubblicazione.



LA RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
                                                                       Rag. Lorella Francini

   (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs.

            82/2005, modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale 

                     sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL 
COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE PER ANNI 4 DAL 01/05/2020 AL 30/04/2024. 
CIG: LOTTO 1 8068748D7A; LOTTO 2: 8068755344; LOTTO 3: 8068760763; 
LOTTO 4: 8068762909; LOTTO 5: 80687639DC; LOTTO 6: 8068766C55; LOTTO 
7: 806877756B. ESECUZIONE ANTICIPATA.

ORIGINALE

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

DETERMINAZIONE NR. 170 DEL 30/04/2020

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 
267/2000, il visto di regolarità contabile.

Impegno nr:  - Sub: 

Addì, 30/04/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

 Lorella FRANCINI


