UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione Centrale
Area Affari Generali
Settore acquisti, gare, contratti

D.R. n. 325/2021
Prot. n.44977 del 07/04/2021
Gara europea aperta telematica, per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Università degli Studi
dell’Aquila. Aggiudicazione ex art. 32, comma 7 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

IL RETTORE


Vista la Delibera n. 356/2020 del 16/12/2020 del Consiglio di Amministrazione di Ateneo, con
la quale è stato approvato l’aggiornamento annuale del programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad €. 40.000,00, valevole per il
biennio 2021/2022, predisposto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e del DM n. 14
del 16 gennaio 2018;



Vista la Delibera n. 273/2020 del 28/10/2020, assunta dal Consiglio di Amministrazione di
Ateneo, con la quale è stata autorizzata l’indizione di una gara europea a procedura aperta ex art.
60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. volta all’affidamento dei servizi assicurativi dell’Università
degli Studi dell’Aquila, suddivisa in sette lotti di gara;



Dato atto che con D.D.G. n. 47/2021 Prot. n. 12422 del 28/01/2021 è stato emanato il bando di
gara corredato dai relativi allegati, con riguardo alla gara europea a procedura aperta ex art. 60
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. volta all’affidamento dei servizi assicurativi dell’Università degli
Studi dell’Aquila; 



Considerato che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto in data 22/02/2021
alle ore 12:00;



Dato atto che entro il suddetto termine sono pervenute le offerte dei seguenti operatori
economici:
-

BALCIA INSURANCE SE prot. n. 22110 del 15/02/2021 (Lotto n. 4);

-

AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA prot. n. 23012 del
16/02/2021 (Lotto n. 4);

-

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE prot. n. 24078 del 18/02/2021 (Lotto n. 6);

-

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. prot. n. 24764 del 18/02/2021 (Lotti n. 4 e 7);

-

LENZA ASSICURATORI S.r.l. prot. n. 25002 del 19/02/2021 (Lotti n. 4, 6 e 7);

-

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. prot. n. 25169 del 19/02/2021 (Lotti n. 1, 4 e 7);

-

AXA ASSICURAZIONI S.p.A. prot. n. 25216 del 19/02/2021 (Lotti n. 1 e 6);

-

GENERALI ITALIA S.p.A. prot. n. 25630 del 22/02/2021 (Lotti n. 1, 3 e 6);
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Visto il D.D.G. n. 128/2021 Prot. n. 31263 del 02/03/2021 con cui è stato nominato il Seggio di
Gara;



Preso atto dell’attività condotta dal Seggio di Gara nella seduta pubblica telematica del
04/03/2021, volta all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa prodotta
dai concorrenti ed alla verifica della correttezza formale della suddetta documentazione (verbale
n. 1 pubblicato sul sito di Ateneo);



Dato atto che i Lotti n. 2 e n. 5 sono andati deserti;



Dato atto che tutti i concorrenti sono stati ammessi alla successiva fase relativa all’apertura della
busta contenente l’offerta tecnica, con riguardo a tutti i lotti per cui hanno partecipato alla gara;



Visto il D.D.G. n. 155/2021 Prot. n. 32768 del 05/03/2021 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice relativa alla procedura di gara in oggetto;



Dato atto che in data 10/03/2021, in seduta pubblica telematica, la Commissione Giudicatrice ha
provveduto all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ed alla verifica
della correttezza formale della documentazione in esse contenuta (verbale n. 2 pubblicato sul sito
di Ateneo);



Dato atto, altresì, dell’attività condotta dalla Commissione Giudicatrice nella seduta riservata
del 10/03/2021, tenutasi all’esito dei lavori svolti in seduta pubblica, volta alla valutazione delle
offerte tecniche degli operatori economici (verbale n. 3 pubblicato sul sito di Ateneo);



Dato atto, inoltre, dell’attività della Commissione Giudicatrice condotta nella seduta pubblica
telematica del 12/03/2021, sostanziatasi nella lettura dei punteggi riportati dagli operatori
economici all’esito della valutazione delle offerte tecniche, oltre che nell’apertura delle buste
contenenti le offerte economiche e nella successiva valutazione delle medesime offerte
economiche pervenute dai concorrenti (verbale n. 4 pubblicato sul sito di Ateneo);



Visto il verbale della seduta di gara tenutasi in data 12/03/2021, nel quale sono riportate le
graduatorie stilate dalla Commissione Giudicatrice nel corso della richiamata seduta, con
riferimento ai singoli Lotti di gara, e che di seguito si riportano:

LOTTO N. 1 - POLIZZA RCTO
DITTA

VITTORIA

BASE

OFFERTA

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

D’ASTA

ECONOMICA

OFFERTA

OFFERTA

TOTALE

TECNICA

ECONOMICA

237.000,00

201.000,00 €

10,00

21,71

31,71

145.440,00 €

70,00

30,00

100,00

204.000,00 €

36,00

21,39

57,39

€
AXA

237.000,00
€

GENERALI

237.000,00
€

La graduatoria del lotto 1 è pertanto la seguente:
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1) AXA ASSICURAZIONI S.p.A.: punti 100 su 100 con un importo di 145.440,00 €
2) GENERALI ITALIA S.p.A.: punti 57,39 su 100 con un importo di 204.000,00 €
3) VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.: punti 31,71 con un importo di 201.000,00 €

LOTTO N. 3 - POLIZZA ALL RISKS
DITTA

GENERALI

BASE

OFFERTA

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

D’ASTA

ECONOMICA

OFFERTA

OFFERTA

TOTALE

TECNICA

ECONOMICA

389.859,06 €

420.000,00

45,00

30,00

75,00

€

La graduatoria del lotto 3 è pertanto la seguente:
GENERALI ITALIA S.p.A.: punti 75 su 100 con un importo di 389.859,06 €

LOTTO N. 4 - POLIZZA KASKO
DITTA

BALCIA

BASE

OFFERTA

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

D’ASTA

ECONOMICA

OFFERTA

OFFERTA

TOTALE

TECNICA

ECONOMICA

21.000,00

13.473,00 €

70,00

27,05

97,05

14.580,00 €

55,00

25,00

80,00

20.754,30 €

45,00

17,56

62,56

18.387,00 €

70,00

19,82

89,82

12.150,00 €

70,00

30,00

100,00

€
AIG
NOBIS
UNIPOL
LENZA
VITTORIA

21.000,00
€
21.000,00
€
21.000,00
€
21.000,00
€

La graduatoria del lotto 4 è pertanto la seguente:
1) VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.: punti 100 su 100 con un importo di 12.150,00 € (
2) BALCIA INSURANCE SE: punti 97,05 su 100 con un importo di 13.473,00 €
3) UNIPOL LENZA ASSICURATORI S.r.l.: punti 89,82 su 100 con un importo di 18.387,00 €
4) AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA: punti 80 su 100 con un importo
di 14.580,00 €
5) NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A.: punti 62,56 su 100 con un importo di 20.754,30 €

LOTTO N. 6 - POLIZZA INFORTUNI
DITTA

BASE

OFFERTA

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

D’ASTA

ECONOMIC

OFFERTA

OFFERTA

TOTALE

A

TECNICA

ECONOMICA

CATTOLICA

88.500,00 €

83.909,13 €

35,00

18,64

53,64

UNIPOL
LENZA
AXA

88.500,00 €

74.835,00 €

55,00

20,89

75,89

88.500,00 €

52.122,00 €

55,00

30,00

85,00
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GENERALI

88.500,00 €

86.715,36 €

5,00

18,03

23,03

La graduatoria del lotto 6 è pertanto la seguente:
1) AXA ASSICURAZIONI S.p.A. : punti 85 su 100 con un importo di €. 52.122,00
2) UNIPOL LENZA ASSICURATORI S.r.l.: punti 75,89 su 100 con un importo di €.74.835,00
3) SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE: punti 53,64 su 100 con un importo di €. 83.909,13
4) GENERALI ITALIA S.p.A.: punti 23,03 su 100 con un importo di €.86.715,36

LOTTO N. 7 – LIBRO MATRICOLA
DITTA

NOBIS

BASE

OFFERTA

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

D’ASTA

ECONOMICA

OFFERTA

OFFERTA

TOTALE

TECNICA

ECONOMICA

18.000,00

15.300,00 €

70,00

29,11

99,11

17.100,00 €

55,00

26,05

81,05

14.846,46 €

55,00

30,00

85,00

€
UNIPOL
LENZA
VITTORIA

18.000,00
€
18.000,00
€

La graduatoria del lotto 7 è pertanto la seguente:
1) NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A.: punti 99,11 su 100 con un importo di 15.300,00 €
2) VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.: punti 85 su 100 con un importo di 14.846,46 €
3) UNIPOL LENZA ASSICURATORI S.r.l.: punti 81,05 su 100 con un importo di 17.100,00 €

Considerato che dal suddetto verbale di gara si evince che:
-

con riguardo al Lotto n. 1, l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2
del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. risulta essere quella presentata da Axa Assicurazioni S.p.A. (Partita
IVA: 00902170018, con sede in Corso Como n. 17 Milano), la quale ha ottenuto un punteggio
attribuito all’offerta tecnica pari a 70,00 ed un punteggio attribuito all’offerta economica pari a
30,00, per un totale di 100,00 punti su 100;

-

con riguardo al Lotto n. 3, l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2
del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. risulta essere quella presentata da Generali Italia S.p.A. (Partita IVA:
01333550323, con sede in Via Marocchesa n. 14 Mogliano Veneto), la quale ha ottenuto un
punteggio attribuito all’offerta tecnica pari a 45,00 ed un punteggio attribuito all’offerta economica
pari a 30,00, per un totale di 75,00 punti su 100;

-

con riguardo al Lotto n. 4, l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2
del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. risulta essere quella presentata da Vittoria Assicurazioni S.p.A. (Partita
IVA: 01329510158, con sede in Via Ignazio Gardella n. 2 Milano), la quale ha ottenuto un punteggio
attribuito all’offerta tecnica pari a 70,00 ed un punteggio attribuito all’offerta economica pari a
30,00, per un totale di 100,00 punti su 100;
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-

con riguardo al Lotto n. 6, l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2
del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. risulta essere quella presentata da Axa Assicurazioni S.p.A. (Partita
IVA: 00902170018, con sede in Corso Como n. 17 Milano), la quale ha ottenuto un punteggio
attribuito all’offerta tecnica pari a 55,00 ed un punteggio attribuito all’offerta economica pari a
30,00, per un totale di 85,00 punti su 100;

-

con riguardo al Lotto n. 7, l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2
del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. risulta essere quella presentata da Nobis Compagnia di Assicurazioni
S.p.A. (Partita IVA: 02230970960, con sede in Via Lanzo n. 29 Borgaro Torinese), la quale ha
ottenuto un punteggio attribuito all’offerta tecnica pari a 70,00 ed un punteggio attribuito all’offerta
economica pari a 29,11, per un totale di 99,11 punti su 100;


Dato atto che questa Stazione Appaltante ha provveduto a norma di legge a richiedere ai
proposti aggiudicatari dell’appalto, con riferimento ai singoli Lotti di gara, le seguenti
spiegazioni scritte:
o

Lotto n. 1 - Axa Assicurazioni S.p.A. – con nota prot. n. 36460 del 15/03/2021 sono state
richieste spiegazioni scritte con riguardo all’offerta anormalmente bassa ex art. 97 del D.Lgs
n. 50/2016 e s.m.i. ed al costo del personale;

o

Lotto n. 3 - Generali Italia S.p.A. – con nota prot. n. 36471 del 15/03/2021 sono state
richieste spiegazioni scritte con riguardo al costo del personale ed agli oneri di sicurezza
aziendali indicati nell’offerta economica;

o

Lotto n. 4 - Vittoria Assicurazioni S.p.A. – con nota prot. n. 36530 del 15/03/2021 sono state
richieste spiegazioni scritte con riguardo all’offerta anormalmente bassa ex art. 97 del D.Lgs
n. 50/2016 e s.m.i., al costo del personale ed agli oneri di sicurezza aziendali indicati
nell’offerta economica – richiesta ulteriore integrazione con nota prot. n. 39668 del
23/03/2021;

o

Lotto n. 6 - Axa Assicurazioni S.p.A.– con nota prot. n. 36478 del 15/03/2021 sono state
richieste spiegazioni scritte con riguardo al costo del personale ed agli oneri di sicurezza
aziendali indicati nell’offerta economica;

o

Lotto n. 7 - Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. – con nota prot. n. 36551 del
15/03/2021 sono state richieste spiegazioni scritte con riguardo all’offerta anormalmente
bassa ex art. 97 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., al costo del personale ed agli oneri di
sicurezza aziendali indicati nell’offerta economica;



Visti i riscontri pervenuti entro i termini previsti, e nello specifico acquisiti al protocollo come di
seguito:
o

Lotto n. 1 - Axa Assicurazioni S.p.A. – con nota prot. n. 36142 del 16/03/2021;

o

Lotto n. 3 - Generali Italia S.p.A. – con nota prot. n. 41359 del 29/03/2021;
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o

Lotto n. 4 - Vittoria Assicurazioni S.p.A. con nota prot. n. 38720 del 19/03/2021, integrata
con nota prot. n. 41705 del 29/03/2021 a seguito di richiesta di questa Amministrazione, e
successivamente ulteriormente integrata in via autonoma dall’operatore economico con nota
prot. n. 42905 del 30/03/2021;

o

Lotto n. 6 - Axa Assicurazioni S.p.A.– con nota prot. n. 37146 del 16/03/2021;

o

Lotto n. 7 - Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. – con nota prot. n. 39985 del
23/03/2021;



Visto il verbale n. 5 del 30/03/2021 (pubblicato sul sito di Ateneo) con il quale si è dato atto
della attività svolta dal RUP supportato dalla Commissione Giudicatrice nel corso della seduta
riservata del 30/03/2021, in occasione della quale sono state ritenute congrue tutte le spiegazioni
fornite dai proposti aggiudicatari dell’appalto;



Dato atto che sugli aggiudicatari proposti dell’appalto con riferimento ai lotti singolarmente
considerati sono ancora in itinere i controlli di legge a mezzo del sistema AVCPass, causa
problemi informatici legati all’accesso nel portale, e la Banca Dati Nazionale Antimafia;



Preso atto che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;



Ritenuto, pertanto, di dover disporre l’aggiudicazione dell’appalto finalizzato all’affidamento
dei servizi assicurativi dell’Università degli Studi dell’Aquila per un periodo di 3 (tre) anni, in
capo agli operatori economici di seguito indicati, per gli importi di seguito riportati:
o

Lotto n. 1 - Axa Assicurazioni S.p.A. (Partita IVA: 00902170018, con sede in Corso Como
n. 17 Milano), per un importo pari ad €. 145.440,00;

o

Lotto n. 3 - Generali Italia S.p.A. (Partita IVA: 01333550323, con sede in Via Marocchesa
n. 14 Mogliano Veneto) per un importo pari ad €. 389.859,06;

o

Lotto n. 4 - Vittoria Assicurazioni S.p.A. (Partita IVA: 01329510158, con sede in Via
Ignazio Gardella n. 2 Milano), per un importo pari ad €. 12.150,00;

o

Lotto n. 6 - Axa Assicurazioni S.p.A. (Partita IVA: 00902170018, con sede in Corso Como
n. 17 Milano) per un importo pari ad €. 52.122,00;

o

Lotto n. 7 - Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Partita IVA: 02230970960, con sede
in Via Lanzo n. 29 Borgaro Torinese), per un importo pari ad €. 15.300,00;



Visto l’art. 11 dello Statuto di Ateneo attualmente vigente, emanato con D.R. n. 36/2017 del 20

febbraio 2017, in cui è precisato che in casi di necessità e urgenza il Rettore può adottare sotto
la propria responsabilità provvedimenti di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione, chiedendone la ratifica nella seduta immediatamente successiva;


Dato atto della necessità e dell’urgenza di aggiudicare l’appalto di cui all’oggetto in ragione
della prossima scadenza della proroga tecnica delle polizze attualmente in essere, disposta, ex
art. 106, comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con Delibera n. 273/2020 del 28/10/2020 del
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Consiglio di Amministrazione di Ateneo per un periodo massimo di n. 120 giorni, in scadenza il
prossimo 30/04/2021;


Visto il vigente Statuto di Ateneo;



Visto il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;



Visto il D.P.R. n. 445/200 e s.m.i.;



Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;



Visto il D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;



Vista la Legge n. 190/2012 e s.m.i.;

DECRETA


di dichiarare le premesse parte integrante del presente atto;



di aggiudicare l’appalto volto all’affidamento dei servizi assicurativi dell’Università degli Studi
dell’Aquila per un periodo di 3 (tre) anni, con riferimento ai Lotti singolarmente considerati,
come di seguito indicato:
o

Lotto n. 1 - Axa Assicurazioni S.p.A. (Partita IVA: 00902170018, con sede in Corso
Como n. 17 Milano), per un importo pari ad €. 145.440,00;

o

Lotto n. 3 - Generali Italia S.p.A. (Partita IVA: 01333550323, con sede in Via
Marocchesa n. 14 Mogliano Veneto) per un importo pari ad €. 389.859,06;

o

Lotto n. 4 - Vittoria Assicurazioni S.p.A. (Partita IVA: 01329510158, con sede in Via
Ignazio Gardella n. 2 Milano), per un importo pari ad €. 12.150,00;

o

Lotto n. 6 - Axa Assicurazioni S.p.A. (Partita IVA: 00902170018, con sede in Corso
Como n. 17 Milano) per un importo pari ad €. 52.122,00;

o

Lotto n. 7 - Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Partita IVA: 02230970960, con
sede in Via Lanzo n. 29 Borgaro Torinese), per un importo pari ad €. 15.300,00;



di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di Ateneo e di darne
comunicazione a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica in
oggetto ex art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;



di dare atto che il presente decreto verrà sottoposto alla ratifica del Consiglio di
Amministrazione nella prima seduta utile.

L’Aquila, 07/04/2021
F.to

IL RETTORE
Prof. Edoardo Alesse

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale Istituzionale nella modalità
necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità.
Il documento è stato firmato digitalmente e inserito nel sistema di protocollo informatico ed è detenuto presso gli archivi digitali
della struttura competente.
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