
 
DETERMINAZIONE 

DELLA DIRIGENZA 

 

  

 

 

Area Risorse Finanziarie e Provveditorato 

Settore Economato 

   

Oggetto 
Servizi assicurativi dell’ente: 

aggiudicazione lotto 1 CIG 

72456714DC;lotto 2 CIG 

72457126B1;lotto 3 CIG 

7245727313;lotto 4 CIG 

7245743048;  lotto 5 CIG 

7245766342; lotto 6 CIG 

7245779DF9;  lotto 7 CIG 

7245835C30; lotto 8 CIG 

7245854BDE;lotto 10 CIG 

72458887EE 

 Determinazione 

n° 

132 / B-

FP  

   

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la determinazione n. 353/B-FP del 24.10.2017 con la quale l’Ente in veste 

di Stazione Unica Appaltante per il sistema camerale piemontese ha indetto 

procedura aperta per l’individuazione del fornitore dei servizi assicurativi per il 

periodo di tre anni (30/04/2018-30/04/2021) rinnovabile per ulteriori tre anni, 

ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa per: 

 

 l’Ente stesso 

 le Aziende speciali Torino Incontra e Laboratorio Chimico 

 Unioncamere Piemonte 

 la Camera di commercio di Alessandria e l’Azienda speciale Asperia  

 

Dato atto che la procedura di cui sopra si articola in 10 lotti corrispondente 

ognuno ad uno specifico rischio assicurativo, così come segue:  

 

Lotto Descrizione Codice CIG 

1  Copertura assicurativa contro i danni 

dell’incendio e altri rischi 

72456714DC 

2   Copertura assicurativa contro i rischi di 

furto e rapina di beni mobili e denaro 

72457126B1 

3  Copertura assicurativa contro i danni agli 

impianti e alle apparecchiature 

elettroniche 

7245727313 

4  Copertura assicurativa all risks opere 

d’arte 

7245743048 

5  Copertura assicurativa contro i danni da 

infortuni di vari soggetti 

7245766342 

6  Copertura assicurativa contro i danni da 

infortuni – rischio volo 

7245779DF9 



7  Copertura assicurativa della 

responsabilità civile verso terzi e 

prestatori di lavoro 

7245835C30 

8  Copertura assicurativa della 

responsabilità civile patrimoniale 

dell’Ente 

7245854BDE 

9  Copertura assicurativa della 

responsabilità civile professionale 

dell’Ente 

724586334E 

10 Copertura assicurativa delle spese legali 

dell’Ente 

72458887EE 

 

Dato atto che la sopra citata determinazione non ha previsto il DUVRI di cui 

all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008; 

 

Vista la determinazione n. 12/B-FP del 16.01.2018 con cui è stata nominata la 

commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, ai sensi dell’art. 77 del 

D.Lgs. 50/2016; 

 

Vista la determinazione n. 50/B-FP del 16.02.2018 che, richiamando i verbali di 

gara relativi alla seduta pubblica svoltasi il 18.01.2018 ed alla seduta riservata 

del 14.02.2018, inerenti all’apertura delle buste contenenti i documenti 

amministrativi della procedura di gara in oggetto, alla conseguente disamina 

dei medesimi e quindi alle relative risultanze, che formano parte integrante del 

sopra citato provvedimento, ha ammesso alla gara le 14 imprese offerenti 

ovvero:  

 

 Aig Europe Limited 

 Allianz spa 

 Generali Italia spa 

 Groupama Assicurazioni spa 

 Itas Mutua 

 Liberty Mutual Insurance Europe Limited 

 Lloyd’s (sindacato Arch) 

 Lloyd’s (sindacato Beazley) 

 Reale Mutua Assicurazioni 

 Synkronos Italia srl 

 Unipolsai Assicurazioni spa 

 Uniqa Österreich Versicherungen AG 

 XL Insurance – Rappresentanza Generale per L’Italia 

 Zurich spa 

 

Visto il verbale di gara n. 3 relativo alla seduta pubblica del 14.02.2018 in cui si 

dà atto, a seguito dell’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e le 

offerte economiche, per ciascun lotto, delle risultanze ottenute dalle imprese, e 

della presenza di 15 offerte risultanti anormalmente basse secondo quanto 

previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, di seguito elencate: 

 

 Lotto 1: Itas Mutua – Unipol Assicurazioni spa 

 Lotto 2: Unipol Assicurazioni spa 

 Lotto 3: Unipol Assicurazioni spa 

 Lotto 4: XL Insurance Rappresentanza Generale per l’Italia 

 Lotto 5: Allianz spa, Groupama Assicurazioni spa, Unipol Assicurazioni 

spa 

 Lotto 6: AIG Europe Limited 



 Lotto 7: AIG Europe Limited, Allianz spa, Generali Italia spa, Unipol 

Assicurazioni spa 

 Lotto 9: Reale Mutua Assicurazioni 

 Lotto 10: Unipol Assicurazioni spa 

 

Considerate le note in data 20.02.2018 con cui, ai sensi dell’art. 97 c. 5 del 

D.Lgs. n. 50/2016, alle imprese di cui sopra è stato chiesto di produrre tutte le 

spiegazioni atte ad accertare in modo inequivocabile che l’offerta tecnico-

economica presentata in sede di gara sia tale da permettere la sostenibilità 

economica della medesima a fronte dell’esecuzione del contratto nei confronti di 

tutti i soggetti contraenti; 

 

Preso atto che tutte le imprese di cui sopra hanno chiarito di aver formulato 

l’offerta presentata in sede di gara tenendo conto della valutazione del rischio e 

delle statistiche sinistri indicate negli atti di gara, nonché dell’esperienza 

maturata negli anni relativa a contratti identici a quelli previsti dalla procedura 

in discorso e riferiti a pubbliche amministrazioni; 

  

Dato altresì atto che le giustificazioni ricevute sono state trasmesse al broker 

dell’ente che ha confermato la validità delle medesime; 

 

Considerato pertanto che alla luce delle giustificazioni prodotte dalle sopra 

citate imprese le proposte economiche presentate in sede di gara sono da 

ritenersi affidabili, serie, congrue ed adeguate in quanto permettono di coprire i 

costi che le stesse dovranno sostenere per l’esecuzione del contratto, 

garantendo comunque, in caso di aggiudicazione, il conseguimento di un utile; 

 

Preso pertanto atto che, a seguito delle risultanze di cui sopra, per ciascun lotto 

le imprese prime classificate hanno presentato le seguenti offerte economiche: 

 

 

Lotti Impresa prima 

classificata 

Offerta 

economica annua 

complessiva 

Premio lordo 

annuo offerto 

CCIAA Torino 

Lotto 

1  

Unipol Assicurazioni 

spa 

euro 63.713,79 euro 52.312,96 

Lotto 

2 

Unipol Assicurazioni 

spa 

euro 7.191,50 euro 3.298,03 

Lotto 

3 

Unipol Assicurazioni 

spa 

euro 18.091,83  euro 8.742,40 

Lotto 

4 

XL Insurance 

Rappresentanza 

Generale per l’Italia 

euro 3.992,75 euro 3.007,27 

Lotto 

5 

Groupama 

Assicurazioni spa 

euro 9.375,93 euro 873,16 

Lotto 

6 

AIG Europe Limited euro 15.200,56 euro 12.287,94 

Lotto 

7 

AIG Europe Limited euro 37.000,00  euro 25.963,61 

Lotto 

8 

Llyod’s Sindacato Arch euro 25.672,50 A carico di 

Unioncamere 

Piemonte 

Lotto 

9 

Reale Mutua 

Assicurazioni 

euro 20.000,00  A carico di 

Laboratorio 

Chimico 



Lotto 

10 

Unipol Assicurazioni 

spa 

euro 38.768,00 euro 30.580,00 

 

Valutato che le suddette imprese prime classificate risultano possedere 

l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle 

Assicurazioni) conformemente all’art. 8.2 del disciplinare di gara; 

 

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 32 c. 7 D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione 

diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

 

Valutato che la suddetta verifica dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 si è 

conclusa con esito positivo per i seguenti operatori economici: 

 

 Unipol Assicurazioni spa (c.f. 00818570012) 

 XL Insurance Rappresentanza Generale per l’Italia (p.iva 

12525420159) 

 Groupama Assicurazioni spa (p.iva 00885741009) 

 AIG Europe Limited (p.iva 08037550962)  

 Llyod’s Sindacato Arch (c.f. 07585850584) 

 

Accertato che per il rimanente operatore economico primo classificato - Reale 

Mutua Assicurazioni – questo Ente è ad oggi ancora in attesa di parte della 

documentazione dai competenti enti certificatori;  

 

Visto l’art. 32 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede la stipulazione del 

contratto in seguito al decorso del termine dilatorio fissato in 35 giorni dall’invio 

dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione; 

 

Visto l’art. 98 del citato D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti 

che hanno aggiudicato un contratto pubblico pubblicano un avviso relativo ai 

risultati della procedura entro 30 giorni dall’aggiudicazione; 

 

Visto il D.Lgs. 33/2013 in tema di pubblicità e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni; 

 

Vista la Disposizione Generale n. 12 del 22/12/2016 con la quale sono state 

fornite indicazioni organizzative e procedurali in tema di acquisti dell’ente; 

 

Vista la Disposizione Gestionale del Segretario Generale n. 15 del 27/03/2015 

con cui è stato attribuito l’incarico di direzione dell’Area Risorse Finanziarie e 

Provveditorato; 

 

Vista la determinazione n. 240/A-SG del 19/12/2017 con la quale sono stati 

assegnati i budget direzionali per l’esercizio 2018;  

 

Verificato che l’acquisto in oggetto è stato previsto nell’ambito del preventivo 

economico e valutato che sussiste la disponibilità necessaria a sostenere tale 

onere sui conti 325030 e 325031 CDC B998;  

 

Accertato che il presente atto è conforme alla previsione di cui all’art. 9 del D.L. 

n. 78 del 01/07/2009, convertito nella L. n. 102 del 3/08/2009 e che i tempi di 

pagamento sono di 30 dalla data di ricevimento della fattura, previa 

acquisizione d’ufficio del DURC; 

 

 

 



DETERMINA 

 

 

1) di approvare il verbale n. 3 in data 14 febbraio 2018. 

2) di aggiudicare i servizi assicurativi dell’ente relativi ai lotti di seguito 

elencati: 

 

Lotti Impresa prima 

classificata 

Contraente Assicurati 

Lotto 

1 

Unipol Assicurazioni spa CCIAA Torino 

CCIAA 

Alessandria 

CCIAA Torino 

Laboratorio 

Chimico 

Torino Incontra 

Unioncamere 

Piemonte 

CCIAA 

Alessandria 

Asperia 

Lotto 

2 

Unipol Assicurazioni spa CCIAA Torino 

CCIAA 

Alessandria 

CCIAA Torino 

Laboratorio 

Chimico 

Torino Incontra 

Unioncamere 

Piemonte 

CCIAA 

Alessandria 

Asperia 

Lotto 

3 

Unipol Assicurazioni spa CCIAA Torino 

CCIAA 

Alessandria 

CCIAA Torino 

Laboratorio 

Chimico 

Torino Incontra 

Unioncamere 

Piemonte 

CCIAA 

Alessandria 

Asperia 

Lotto 

4 

XL Insurance 

Rappresentanza Generale 

per l’Italia 

CCIAA Torino 

CCIAA 

Alessandria 

CCIAA Torino 

Torino Incontra 

CCIAA 

Alessandria 

Lotto 

5 

Groupama Assicurazioni spa CCIAA Torino 

CCIAA 

Alessandria 

CCIAA Torino 

Laboratorio 

Chimico 

Torino Incontra 

Unioncamere 

Piemonte 

CCIAA 

Alessandria 

Asperia 

Lotto 

6 

AIG Europe Limited CCIAA Torino 

CCIAA 

Alessandria 

CCIAA Torino 

Torino Incontra 

CCIAA 

Alessandria 

Asperia 

Lotto 

7 

AIG Europe Limited CCIAA Torino 

CCIAA 

CCIAA Torino 

Laboratorio 



Alessandria Chimico 

Torino Incontra 

Unioncamere 

Piemonte 

CCIAA 

Alessandria 

Asperia 

Lotto 

8 

Llyod’s Sindacato Arch Unioncamere 

Piemonte 

Unioncamere 

Piemonte 

CCIAA 

Alessandria 

CCIAA Asti 

CCIAA Biella e 

Vercelli 

CCIAA Cuneo 

CCIAA Novara 

CCIAA Torino 

CCIAA Verbania 

Lotto 

10 

Unipol Assicurazioni spa CCIAA Torino CCIAA Torino 

Laboratorio 

Chimico 

Torino Incontra 

 

 

 

3) di dare atto che solo per alcuni servizi assicurativi di cui sopra la Camera di 

commercio di Torino risulta contraente per anni 3, rinnovabili, alle condizioni 

economiche di cui in premessa e di seguito riepilogate, per un totale di euro  

137.065,37 lordi annui: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) di dare atto dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti 

prescritti per le imprese di cui sopra, ai sensi dell’art. 32 c. 7 D.Lgs. 50/2016; 

 

Lotti Impresa prima 

classificata 

Premio lordo 

annuo offerto 

CCIAA Torino 

Lotto 

1  

Unipol Assicurazioni spa euro 52.312,96 

Lotto 

2 

Unipol Assicurazioni spa euro 3.298,03 

Lotto 

3 

Unipol Assicurazioni spa euro 8.742,40 

Lotto 

4 

XL Insurance 

Rappresentanza Generale 

per l’Italia 

euro 3.007,27 

Lotto 

5 

Groupama Assicurazioni 

spa 

euro 873,16 

Lotto 

6 

AIG Europe Limited euro 12.287,94 

Lotto 

7 

AIG Europe Limited euro 25.963,61 

Lotto 

10 

Unipol Assicurazioni spa euro 30.580,00 



5) di dare atto che il contratto verrà stipulato decorso il termine dilatorio di cui 

all’art. 32 c. 9 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei capitolati tecnici-schemi di 

contratto approvati con determinazione n. 353/B-FP del 24.10.2017, e 

comunque non prima dell’avvenuta efficacia del presente provvedimento; 

 

6) di dare atto che si procederà alle comunicazioni dell’esito del procedimento 

ai controinteressati, conformemente alle previsioni dell’art. 76 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

 

7) di imputare gli oneri relativi ai servizi assicurativi di cui in premessa, 

limitatamente a questa Camera di commercio, di importo complessivo di euro 

411.196,12 come segue: 

 

- euro 33.680,34 al conto 325030 costi per assicurazioni CDC B998 del budget 

per il corrente esercizio per il periodo 30.06.2018-31.12.2018; 

- euro 67.360,66 al conto 325030 costi per assicurazioni CDC B998 del 

preventivo economico 2018-2020 per ciascuno degli anni 2019 e 2020; 

a seguire euro 33.680,34 per l’anno 2021 per il periodo 31.12.2020-

30.06.2021; 

 

- euro 34.852,35 al conto 325031 costi per assicurazioni su persone CDC B998 

del budget per il corrente esercizio per il periodo 30.06.2018-31.12.2018; 

- euro 69.704,71 al conto 325031 costi per assicurazioni su persone CDC B998 

del preventivo economico 2018-2020  per ciascuno degli anni 2019 e 2020; 

a seguire euro 34.852,35 per l’anno 2021 per il periodo 31.12.2020-

30.06.2021; 

 

8) di rilevare l’ammontare delle fideiussioni, pari a complessivi euro 65.568,27 

nei conti d’ordine 140020 (fideiussioni ricevute) e 280020 (fideiussioni rilasciate 

a nostro favore) come segue: 

 

Lotti Importo cauzione 

lotto 1 euro 21.174,30 

lotto 2 euro 1.807,82 

lotto 3 euro 5.243,97 

lotto 4            euro 3.193,35  

lotto 5               euro 845,77  

lotto 6            euro 3.925,50 

  

lotto 7          euro 19.821,06 

  

lotto 10 euro 9.556,50 

 

 

 

9) di rinviare le pubblicazioni obbligatorie relative all’esito della presente gara 

ad avvenuta conclusione della verifica del possesso dei requisiti prescritti ex art. 

80 D.Lgs. 50/2016 di tutte le imprese prime classificate di cui sopra ovvero 

all’aggiudicazione di tutti i lotti di cui si compone la procedura in discorso; 

 



10) di trasmettere il presente provvedimento agli altri enti partecipanti alla 

gara; 

 

11) di dare atto che il RUP individuato nella determinazione n. 353/B-FP del 

20.10.2017 provvederà agli adempimenti in tema di trasparenza, pubblicando il 

presente atto e i dati relativi all’affidamento sul sito dell’Ente, nella sezione 

Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art. 37 

D.Lgs. 33 del 14/03/2013. 

 

 

 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo camerale informatico di 

questa Camera di commercio, istituito ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 

69/2009, conformemente a quanto previsto dall’articolo 45 dello Statuto 

camerale. 

 

Torino,   17 APR. 2018 

 

 IL DIRIGENTE 

 Marco Minarelli 
Firmato digitalmente ai sensi  

dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 
 

 
 
 
 
              Visto per le registrazioni contabili 
Il Dirigente Area Risorse Finanziarie e Provveditorato 

                           Marco Minarelli 
                   Segue: documento collegato 
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