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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 16/06/2020

OGGETTO:

GARA PLURIENNALE SERVIZI ASSICURATIVI. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE
LOTTI 1,2,5,6,8.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che con precedente determinazione n. 756 del 22.05.2020 è stato stabilito:
- di approvare i verbali prot. n. 47385/20 e prot. n. 49156/20 del Seggio di gara ed i verbali prot. n.
51508/20 e n. 55332/20 della Commissione giudicatrice, presentati ai sensi dell'art. 33, comma 1
del D.Lgs. n. 50/2016 e relativi all’appalto per l’affidamento dei servizi assicurativi, a singoli lotti,
per il Comune di Treviso;
- di confermare la proposta di aggiudicazione e, pertanto, di aggiudicare l’appalto suddetto alle
seguenti società:
LOTTO N. 1 - Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (CIG: 8223313C8D)
LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia con sede in
Milano, corso Garibaldi, 86 (P.IVA/C.F. 10548370963);
LOTTO N. 2 - All Risks Patrimonio (CIG: 822337608E)
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. con sede in Bologna, via Stalingrado, 45 (P.IVA
03740811207) (con procura speciale rep. 20.550 Notaio dott. Andrea Forlani in Bologna al sig.
Martini Mauro - Agenzia ASSITREVISO S.R.L. con sede in Treviso, viale Brigata Marche, 11/E);
LOTTO N. 3 - Responsabilità civile per veicoli a motore e natanti (CIG: 82233803DA)
AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. con sede in Milano, viale Certosa, 222 (P.IVA/C.F.
01677750158);
LOTTO N. 4 - All Risks Opere d’arte (CIG: 8223390C18)
XL INSURANCE COMPANY SE con sede in Milano, corso Como, 17 (P.IVA/C.F. 12525420159);
LOTTO N. 5 - Tutela legale (spese legali e peritali) (CIG: 8223393E91)
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. con sede in Bologna, via Stalingrado, 45 (P.IVA
03740811207) (con procura speciale rep. 20.550 Notaio dott. Andrea Forlani in Bologna al sig.
Martini Mauro - Agenzia ASSITREVISO S.R.L. con sede in Treviso, viale Brigata Marche, 11/E);
LOTTO N. 6 - Infortuni cumulativa (CIG: 8223399388)
AXA ASSICURAZIONI S.P.A. con sede in Milano, corso Como, 17 (P.IVA/C.F. 00902170018)
(con procura speciale rep. 9460 Notaio dott. Andrea De Costa in Milano al sig. Gamboni Simone
- Agenzia GAMBONI S.R.L. con sede in Perugia via Campo di Marte, 13 D/E);
LOTTO N. 7 - Responsabilità civile ambientale (CIG: 82234036D4)
HDI GLOBAL SE Rappresentanza Generale per l’Italia con sede in Milano, via Franco Russoli, 5
(P.IVA/C.F. 03295070159) (con procura rep. 2346 Notaio dott. Marco Borio in Milano al sig.
Gaeta Alfredo - AEC UNDERWRITING AGENZIA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE
S.P.A. con sede in Roma, piazza delle Muse, 7);
LOTTO N. 8 - Rischi diversi veicoli utilizzati per missioni o adempimenti di servizio (CIG:
8223407A20)
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. con sede in Bologna, via Stalingrado, 45 (P.IVA
03740811207) (con procura speciale rep. 20.550 Notaio dott. Andrea Forlani in Bologna al sig.
Martini Mauro - Agenzia ASSITREVISO S.R.L. con sede in Treviso, viale Brigata Marche, 11/E).
- di procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, a dare urgente
avvio all’esecuzione dei singoli affidamenti di servizio, seppure nelle more delle verifiche di cui
sopra e seppure in pendenza del termine dilatorio per la stipula dei contratti di cui all’art. 32
comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto le attuali coperture assicurative scadranno il prossimo
31.05 e vi è l’assoluta necessità di continuare a garantire il servizio di copertura assicurativa con
decorrenza dalle ore 24:00 del 31.05.2020 al fine di evitare gravi danni all’Ente;
Considerato che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione
diventa efficace dopo la verifica, con esito positivo, ex art. 71 del D.P.R. n. 445/00, nei confronti
dell’operatore economico classificatosi in prima posizione nella graduatoria finale, per ciascun
lotto, del possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionale previsti nel disciplinare di gara.
Rilevato che alla data di adozione della determinazione sopra richiamata:

- la verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa era stata effettuata, con

esito positivo, per tutti i lotti;
- solo per i lotti n. 3 e 4 era pervenuta la documentazione completa richiesta agli organi competenti

ai fini della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e che la verifica medesima era quindi stata effettuata con esito positivo;
- invece, per i lotti n. 1, n. 2, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8 era pervenuta solo parte della documentazione

suddetta.
Dato atto che, successivamente in data 10.06.2020 il Servizio appalti ha comunicato che:
- anche per i lotti n. 1, n. 2, n. 5, n. 6, n. 8, è stata ultimata la verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale e che, dalla documentazione pervenuta, acquisita agli atti, non risultano
sussistere cause che determinino l’incapacità delle società aggiudicatarie a contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
- invece, per il lotto n. 7 non è ancora stata ultimata la verifica di cui sopra, in quanto la Città
Metropolitana di Milano - Servizio Occupazione Disabili, competente per territorio, ha comunicato
in data 09.06.2020 che, per l’evasione della richiesta della certificazione di ottemperanza ex art.
17 della legge 12.03.1999, n. 68 relativa alla società HDI GLOBAL SE (aggiudicataria del lotto
suddetto), ha necessità di acquisire ulteriori informazioni/documenti, per cui il termine per la
conclusione del procedimento è sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni.
DETERMINA
1. di dare atto che si sono realizzate, con esito positivo, tutte le condizioni cui era subordinata
l’aggiudicazione della gara per l’affidamento dei servizi assicurativi, a singoli lotti, per il
Comune di Treviso, anche relativamente ai lotti n. 1, n. 2, n. 5, n. 6, n. 8, e pertanto che non
sussistono cause ostative all’aggiudicazione stessa alle seguenti società:
LOTTO N. 1 - Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (CIG: 8223313C8D)
LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia con sede in
Milano, corso Garibaldi, 86 (P.IVA/C.F. 10548370963);
LOTTO N. 2 - All Risks Patrimonio (CIG: 822337608E)
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. con sede in Bologna, via Stalingrado, 45 (P.IVA
03740811207) (con procura speciale rep. 20.550 Notaio dott. Andrea Forlani in Bologna al sig.
Martini Mauro - Agenzia ASSITREVISO S.R.L. con sede in Treviso, viale Brigata Marche 11/E)
LOTTO N. 5 - Tutela legale (spese legali e peritali) (CIG: 8223393E91)
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. con sede in Bologna, via Stalingrado, 45 (P.IVA
03740811207) (con procura speciale rep. 20.550 Notaio dott. Andrea Forlani in Bologna al sig.
Martini Mauro - Agenzia ASSITREVISO S.R.L. con sede in Treviso, viale Brigata Marche 11/E)
LOTTO N. 6 - Infortuni cumulativa (CIG: 8223399388)
AXA ASSICURAZIONI S.P.A. con sede in Milano, corso Como, 17 (P.IVA/C.F. 00902170018)
(con procura speciale rep. 9460 Notaio dott. Andrea De Costa in Milano al sig. Gamboni
Simone - Agenzia GAMBONI S.R.L. con sede in Perugia via Campo di Marte, 13 D/E);
LOTTO N. 8 - Rischi diversi veicoli utilizzati per missioni o adempimenti di servizio
(CIG: 8223407A20)
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. con sede in Bologna, via Stalingrado, 45 (P.IVA
03740811207) (con procura speciale rep. 20.550 Notaio dott. Andrea Forlani in Bologna al sig.
Martini Mauro - Agenzia ASSITREVISO S.R.L. con sede in Treviso, viale Brigata Marche 11/E)
2. di dare atto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, anche per i lotti
sopra elencati, l’aggiudicazione è diventata efficace;
3. di rinviare a successivo provvedimento, in relazione al lotto n. 7, per i motivi indicati in
premessa, la presa d’atto dell’esito dell’ultimazione della verifica del possesso dei requisiti di

carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti della società
aggiudicataria.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

