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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 59 del 23/07/2018 
Determinazione nr. 425 del 24/07/2018 

Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile 
 

OGGETTO: CUCC - COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - Procedura aperta per 
l’affidamento dei SERVIZI ASSICURATIVI per il COMUNE DI CERVIGNANO DEL 
FRIULI e per l’UTI "AGRO AQUILEIESE" - Esclusioni dalla procedura ed ammissione 
all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di 
esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-
finanziari e tecnico-professionali (Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che: 

- il Comune di Cervignano del Friuli - Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza 
Consortile in qualità di Comune Capofila in base alla convenzione n. 46 del 08.09.2017 - 
“ACCORDO CONSORTILE (ART. 37, COMMA 4, lettera b) DEL D.LGS 18/04/2016, N. 50) TRA I 
COMUNI DI AIELLO DEL FRIULI, AQUILEIA, CAMPOLONGO TAPOGLIANO, CERVIGNANO 
DEL FRIULI, FIUMICELLO, RUDA, TERZO DI AQUILEIA E VILLA VICENTINA PER 
L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI (CUCC) – MODIFICA CONVENZIONE N. 62 DEL 
14.12.2016” svolge le procedure di gara inerenti l’affidamento dei servizi in oggetto in nome e per 
conto del Comune di Cervignano del Friuli; 

- Il Comune di Cervignano del Friuli - Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza 
Consortile in qualità di Comune Capofila in base alla convenzione n. 69 del 13.12.2017 - 
“CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI E L'UNIONE TERRITORIALE 
INTERCOMUNALE "AGRO AQUILEIESE PER IL SUPPORTO E COLLABORAZIONE IN FASE DI 
AVVIO DELLA RIFORMA MEDIANTE L'UTILIZZO DEl SERVIZI COMUNALI CON ESCLUSIONE 
DEI SERVIZI TRASFERITI AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA L.R. N. 26 DEL 2014” svolge le 
procedure di gara inerenti l’affidamento dei servizi in oggetto in nome e per conto dell’UTI “Agro 
Aquileiese”; 

- tutti i rapporti contrattuali relativi alla realizzazione del servizio rimarranno in ogni caso in 
capo rispettivamente al Comune di Cervignano del Friuli ed all’UTI “Agro Aquileiese”. 

VISTO che il Comune di Cervignano del Friuli ha richiesto con nota n. 13008 del 
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16.05.2018, ai sensi dell’art. 2 della predetta convenzione, che la Centrale Unica di Committenza 
Consortile proceda all’esperimento della gara per l’affidamento dei servizi in oggetto. 

VISTO che l’UTI “Agro Aquileiese” ha richiesto con nota n. 5815 del 16.05.2018, ai sensi 
dell’art. 2 della predetta convenzione, che la Centrale Unica di Committenza Consortile proceda 
all’esperimento della gara per l’affidamento dei servizi in oggetto. 

RICHIAMATA la determinazione del Comune di Cervignano del Friuli: 
- n. 292 del 14.05.2018 del avente ad oggetto “Affidamento dei SERVIZI ASSICURATIVI - 

Approvazione progetto del servizio ai sensi dell'art. 23, comma 15 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50” 
con la quale sono stati  approvati: 

a) Capitolato speciale d’appalto per la copertura assicurativa incendio, furto ed elettronica 
tutti i rischi; 

b) Capitolato speciale d’appalto per la copertura assicurativa infortuni; 
c) Capitolato speciale d’appalto per la copertura assicurativa corpo veicoli terrestri 

(incendio, furto, kasko e rischi diversi); 
d) Capitolato speciale d’appalto per la copertura assicurativa R.C. veicoli di proprietà o in 

uso (RCA); 
e) Capitolato speciale d’appalto per la copertura assicurativa responsabilità civile verso 

terzi e prestatori d’opera (RCT/O); 
f) Capitolato speciale d’appalto per la copertura assicurativa responsabilità patrimoniale 

degli enti pubblici. 
g) Capitolato speciale d’appalto per la copertura assicurativa tutela giudiziaria, spese legali 

e peritali. 
e che prevede una spesa complessiva di €. 678.123,34 così articolata: 

Importo polizza incendio, furto ed elettronica tutti rischi a 
base d’asta: 

€. 212.166,67 

Importo polizza corpo veicoli terrestri (incendio, furto, kasko 
e rischi diversi) 

€ 5.583,33 

Importo polizza infortuni € 44.666,67 

Importo polizza RCA € 111.666.67 

Importo polizza RCT/O € 223.333,33 

Importo polizza R.C. Patrimoniale  32.500,00 

Importo polizza tutela giudiziaria,spese legali e peritali € 44.666,67 

Sommano a base d’asta:  674.583,34 

Somme a disposizione dell’A.C.:   

- Contributo ANAC €. 540,00 

- Pubblicazioni bando di gara €. 3.000,00 

Sommano a disposizione: €. 540,00 

Importo totale previsto per il servizio €. 678.123,34 
 
- n. 369 del 22.06.2018 del avente ad oggetto “Procedura aperta per l’affidamento dei 

SERVIZI ASSICURATIVI per il COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI e per l’UTI "AGRO 
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AQUILEIESE" - Rettifica capitolato speciale RCA” con la quale è stato modificato il Capitolato 
speciale d’appalto per la copertura assicurativa R.C. veicoli di proprietà o in uso (RCA) in seguito 
ad un errore nell’elenco dei veicoli da sottoporre ad assicurazione, senza cvon ciò alterare 
l’importo posto a base di gara. 

RICHIAMATA la determinazione dell’UTI “Agro Aquileiese”: 
- n. 96 del 14.05.2018 del avente ad oggetto “Affidamento dei SERVIZI ASSICURATIVI - 

Approvazione progetto del servizio ai sensi dell'art. 23, comma 15 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50” 
con la quale sono stati  approvati: 

a) Capitolato speciale d’appalto per la copertura assicurativa infortuni; 
b) Capitolato speciale d’appalto per la copertura assicurativa corpo veicoli terrestri 

(incendio, furto, kasko e rischi diversi); 
c) Capitolato speciale d’appalto per la copertura assicurativa R.C. veicoli di proprietà o in 

uso (RCA); 
d) Capitolato speciale d’appalto per la copertura assicurativa responsabilità civile verso 

terzi e prestatori d’opera (RCT/O); 
e) Capitolato speciale d’appalto per la copertura assicurativa responsabilità patrimoniale 

degli enti pubblici. 
f) Capitolato speciale d’appalto per la copertura assicurativa tutela giudiziaria, spese legali 

e peritali. 
e che prevede una spesa complessiva di €. 154.618,58 così articolata: 

Importo polizza corpo veicoli terrestri (incendio, furto, kasko 
e rischi diversi) 

€ 3.908,33 

Importo polizza infortuni € 8.375,00 

Importo polizza RCA € 36.562,50 

Importo polizza RCT/O € 44.326,08 

Importo polizza RC Patrimoniale € 27.916,67 

Importo polizza Tutela legale € 33.500,00 

Sommano a base d’asta: € 154.588,58 

Somme a disposizione dell’A.C.: 

- Contributo ANAC €. 30,00 

Sommano a disposizione: €. 30,00 

Importo totale previsto per il servizio €. 154.618,58 
 
CONSIDERATO che si è ritenuto di procedere mediante una unica gara in quanto: 

- i capitolati dei progetti per entrambi gli Enti risultano identici e differiscono esclusivamente 
sotto l’aspetto quantitativo; 

- in ogni caso, anche unificando la procedura di gara, l’offerta e la contrattualistica rimarrà 
indipendente ed autonoma per ogni Ente; 

- unificare in una unica gara consente di avere migliori condizioni economiche essendo 
l’ammontare complessivo più alto e maggiormente appetibile per i concorrenti; 
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suddividendo l’affidamento in 7 lotti funzionali in relazione al ramo danni ed alle categorie di 
rischio: 

- LOTTO 1: Ramo danni - Rischio incendio, furto ed elettronica tutti i rischi - Categorie di 
rischio: 8 e 9; 

- LOTTO 2: Ramo danni - Rischio infortuni -Categoria di rischio: 1; 

- LOTTO 3: Ramo danni - Rischio corpi veicoli terrestri (incendio, furto, kasko e rischi 
diversi) - Categoria di rischio: 3; 

- LOTTO 4: Ramo danni -  R.C. veicoli di proprietà o in uso (RCA) - Categoria di rischio: 10; 

- LOTTO 5: Ramo danni - Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT/O) - 
Categoria di rischio: 13; 

- LOTTO 6: Ramo danni - Responsabilità patrimoniale degli enti pubblici - Categoria di 
rischio: 13; 

- LOTTO 7: Ramo danni - Tutela giudiziaria, spese legali e peritali - Categoria di rischio: 17. 

e che pertanto l’importo complessivo messo a gara risulta pari ad €. 829.171,92 come 
risulta dal seguente prospetto: 

Articolazioni del servizio u.m. 
Premio annuo a 

base d’asta 
(€.) 

Premio 
complessivo nel 
periodo a base 

d’asta 
(€.) 

Servizi principali 

LOTTO 1: Ramo danni - Rischio incendio, furto ed elettronica tutti i rischi 

- polizza per il Comune di Cervignano del Friuli: €. 38.000,00 212.166,67 

Somma importo del lotto 1: €. 38.000,00 212.166,67 

LOTTO 2: Ramo danni - Rischio infortuni 

- polizza per il Comune di Cervignano del Friuli: €. 8.000,00 44.666,67 

- polizza per l’UTI “Agro Aquileiese”: €. 1.500,00 8.375,00 

Somma importo del lotto 2: €. 9.500,00 53.041,67 

LOTTO 3: Ramo danni - Rischio corpi veicoli terrestri (incendio, furto, kasko e rischi diversi) 

- polizza per il Comune di Cervignano del Friuli: €. 1.000,00 5.583,33 

- polizza per l’UTI “Agro Aquileiese”: €. 700,00 3.908,33 

Somma importo del lotto 3: €. 1.700,00 9.491,66 

LOTTO 4: Ramo danni -  R.C. veicoli di proprietà o in uso (RCA) 

- polizza per il Comune di Cervignano del Friuli: €. 20.000,00 111.666,67 

- polizza per l’UTI “Agro Aquileiese”: €. 6.500,00 36.562,50 

Somma importo del lotto 4: €. 26.500,00 148.229,17 

LOTTO 5: Ramo danni - Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT/O) 
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- polizza per il Comune di Cervignano del Friuli: €. 40.000,00 223.333,33 

- polizza per l’UTI “Agro Aquileiese”: €. 7.939,00 44.326,08 

Somma importo del lotto 5: €. 47.939,00 267.659,41 

LOTTO 6: Ramo danni - Responsabilità patrimoniale degli enti pubblici 

- polizza per il Comune di Cervignano del Friuli: €. 6.000,00 32.500,00 

- polizza per l’UTI “Agro Aquileiese”: €. 5.000,00 27.916,67 

Somma importo del lotto 6: €. 11.000,00 60.416,67 

LOTTO 7: Ramo danni - Tutela giudiziaria, spese legali e peritali 

- polizza per il Comune di Cervignano del Friuli: €. 8.000,00 44.666,67 

- polizza per l’UTI “Agro Aquileiese”: €. 6.000,00 33.500,00 

Somma importo del lotto 7: €. 14.000,00 78.166,67 

IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA DELL’APPALTO: 829.171,92 
 
VISTO che i servizi sono finanziati, sia per il Comune di Cervignano del Friuli che per l’UTI 

“Agro Aquileiese” con fondi propri di bilancio. 
RICHIAMATE la determinazione della CUCC: 
- n. 298 del 16.05.2018 avente ad oggetto “Procedura aperta per l’affidamento dei SERVIZI 

ASSICURATIVI per il COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI e per l’UTI "AGRO AQUILEIESE" - 
Determina a contrarre” con la quale sono state stabilite le modalità di esperimento della gara per 
l’affidamento dei servizi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 
50. 

VISTO che il bando di gara è  stato assunto al protocollo al n. 13034 in data 17.05.2018. 

VISTO che il bando di gara è stato pubblicato: 

- sulla GUCE in data 19.05.2018 al n. 2018/S 095-216105; 

- sulla GURI in data 21.05.2018 - Contratti pubblici n. 58; 

- sul sito dell’ANAC; 

- sull’Osservatorio regionale in data 19.05.2018; 

- sui quotidiani in data 29.05.2018; 

- sull’albo pretorio del Comune in data 19.05.2018; 

- sul sito internet del Comune; 

VISTO che il termine per la presentazione delle offerte scadeva il 03.07.2018 alle ore 
13,30. 

VISTO che in seguito alla pubblicazione del bando di gara hanno fatto pervenire offerta n. 8 
operatori economici e precisamente: 
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA 

CF: 0041140585 

VIALE CESARE PAVESE, 
385 

00144 ROMA 
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NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPS 

CF: 01757980923 
VIA LANZO, 29 

10071 BORGARO TORINESE 
(TO) 

AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA 
GENERALE PER L’ITALIA 

CF: 08037550962 

VIA DELLA CHIUSA, 2 20123 MILANO 

ITAS MUTUA 

CF: 001107500221 

PIAZZA DELLE DONNE 
LAVORATRICI, 2 

38122 TRENTO 

REALE MUTUA ASSICURAZIONI 
CF: 02908740307 

PIAZZA LIBERTÀ, 7 
33052 CERVIGNANO DEL 
FRIULI (UD) 

AGENZIA ALLIANZ PORDENONE CENTRO 

CF:  VIALE DANTE, 54/A 33170 PORDENONE 

GENERALI ITALIA SPA 

CF: 00409920584 
VIA MAROCCHESA, 14 

31021 MOGLIANO VENETO 
(TV) 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 

CF: 008185700112 
VIA STALINGRADO, 45 40128 BOLOGNA 

VISTO che in data 05.07.2018 ed in data 20.07.2018 il Responsabile Unico del 
procedimento ha provveduto, in seduta pubblica all’esame delle offerte (Busta “A” – Documenti 
amministrativi) ai fini delle esclusioni dalla procedura ed ammissione all’esito della verifica della 
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la 
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali (Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 
18.04.2016, n. 50). 

VISTO che dalle risultanze della gara: 

- risultano ammessi all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 
tecnico-professionali i seguenti n. 7 concorrenti: 
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA 

CF: 0041140585 

VIALE CESARE PAVESE, 
385 

00144 ROMA 

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPS 

CF: 01757980923 

VIA LANZO, 29 10071 BORGARO TORINESE 
(TO) 

AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA 
GENERALE PER L’ITALIA 

CF: 08037550962 

VIA DELLA CHIUSA, 2 20123 MILANO 

ITAS MUTUA 

CF: 001107500221 

PIAZZA DELLE DONNE 
LAVORATRICI, 2 

38122 TRENTO 

AGENZIA ALLIANZ PORDENONE CENTRO 

CF:  
VIALE DANTE, 54/A 33170 PORDENONE 

GENERALI ITALIA SPA 

CF: 00409920584 

VIA MAROCCHESA, 14 31021 MOGLIANO VENETO 
(TV) 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 

CF: 008185700112 

VIA STALINGRADO, 45 40128 BOLOGNA 

- esclusi dalla gara i seguenti n. 1 concorrenti: 
REALE MUTUA ASSICURAZIONI 
CF: 02908740307 

PIAZZA LIBERTÀ, 7 33052 CERVIGNANO DEL 
FRIULI (UD) 

VISTO che l’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 prevede: 

- la pubblicazione sul sito del Comune, entro due giorni dall’adozione, dell’atto con cui 
vengono esclusi od ammessi all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari 
e tecnico-professionali; 

- sia data comunicazione d’ufficio ai concorrenti tramite PEC delle esclusioni ed ammissioni 
entro due giorni dalla pubblicazione dell’atto previsto all’art. 29, comma 1. 
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DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate. 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”. 

DETERMINA 
 
1) - DI AMMETTERE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo, secondo le risultanze dei verbali di gara delle sedute 
pubbliche tenutesi in data 05.07.2018 ed in data 20.07.2018 con i quali il Responsabile Unico del 
Procedimento ha provveduto alle esclusioni dalla procedura ed ammissione all’esito della verifica 
della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la 
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali dei concorrenti per 
l’affidamento dei SERVIZI ASSICURATIVI per il COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI e per 
l’UTI "AGRO AQUILEIESE", in seguito alla indizione della procedura aperta di cui al bando di gara 
assunto al protocollo al n. 13034 in data 17.05.2018, i seguenti concorrenti: 

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA 

CF: 0041140585 

VIALE CESARE PAVESE, 
385 

00144 ROMA 

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPS 

CF: 01757980923 

VIA LANZO, 29 10071 BORGARO TORINESE 
(TO) 

AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA 
GENERALE PER L’ITALIA 

CF: 08037550962 

VIA DELLA CHIUSA, 2 20123 MILANO 

ITAS MUTUA 

CF: 001107500221 

PIAZZA DELLE DONNE 
LAVORATRICI, 2 

38122 TRENTO 

AGENZIA ALLIANZ PORDENONE CENTRO 

CF:  
VIALE DANTE, 54/A 33170 PORDENONE 

GENERALI ITALIA SPA 

CF: 00409920584 

VIA MAROCCHESA, 14 31021 MOGLIANO VENETO 
(TV) 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 

CF: 008185700112 

VIA STALINGRADO, 45 40128 BOLOGNA 

 
2) - DI ESCLUDERE, secondo le risultanze dei verbali di gara delle sedute pubbliche 

tenutesi in data 05.07.2018 ed in data 20.07.2018 con i quali il Responsabile Unico del 
Procedimento ha provveduto alle esclusioni dalla procedura ed ammissione all’esito della verifica 
della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la 
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali dei concorrenti per 
l’affidamento dei SERVIZI ASSICURATIVI per il COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI e per 
l’UTI "AGRO AQUILEIESE", in seguito alla indizione della procedura aperta di cui al bando di gara 
assunto al protocollo al n. 13034 in data 17.05.2018, i seguenti concorrenti: 

REALE MUTUA ASSICURAZIONI 
CF: 02908740307 

PIAZZA LIBERTÀ, 7 33052 CERVIGNANO DEL 
FRIULI (UD) 

 
3) - DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, a pubblicare il 

presente in forza del comma 1 sul sito del Comune. 
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4) - DI DARE COMUNICAZIONE, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 
50 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, ai concorrenti che hanno presentato offerta delle risultanze delle 
esclusioni ed ammissioni entro due giorni dalla data di adozione del presente atto. 

5) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né 
altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

6) – DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche 
dell’Amministrazione Comunale. 

7) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n° 5. 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 24/07/2018 

 
 Il Responsabile del SeRVIZIO 
 Riccardo Mian 

 


	Determinazione

