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Esercizio 2021 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

 In data 03/06/2021 

 N. 269 

 

Oggetto: 

 

Procedura di gara aperta tramite piattaforma SATER di Intercent-ER per 

l’affidamento dei servizi assicurativi di ER.GO. Periodo: dalle ore 24.00 del 

30/06/2021 alle ore 24.00 del 31/12/2024 con possibilità di rinnovo triennale ed 

eventuale ulteriore proroga semestrale: nomina Autorità di gara e Commissione 

giudicatrice. 

 

 

L’anno duemilaventuno, oggi tre del mese di giugno, la Direttrice:  

VISTA la L.R. 27 luglio 2007, n. 15 “Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto 

allo studio universitario e l'alta formazione”, così come modificata dalla L.R. 6/2015; 

VISTO lo Statuto di ER.GO, adottato con Determinazione n.132 dell'08/10/2015 ed approvato dalla 

Giunta regionale con delibera n.1649 del 02/11/2015;  

VISTO il Regolamento di contabilità e dei contratti di ER.GO, adottato con determinazione n. 133 

dell’08/10/2015 ed approvato dalla Giunta regionale con delibera n.1649 del 02/11/2015; 

RICHIAMATE le proprie determinazioni con le quali è stato definito e successivamente 

aggiornato l’assetto organizzativo aziendale ed il sistema delle responsabilità, da ultimo la 

determinazione  n. 114 del 10/04/2019 “Incarichi di posizioni organizzative”, la determinazione n. 

188 del 06/05/2020 “Parziale revisione della struttura organizzativa”, entrata in vigore il 

01/09/2020, e le successive determinazioni n. 241 del 10/06/2020, n. 269 del 23/06/2020 e n. 274 

del 24/06/2020, di conferimento dei nuovi incarichi di posizioni organizzative; 

RICHIAMATA la propria determinazione n.507 del 30/10/2020 “Approvazione del Programma 

delle acquisizioni per il biennio 2021/2022 e del Programma dei lavori per il triennio 2021/2023”; 

VISTI: 

-  il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

- la L. 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 

(Decreto Semplificazioni); 

PREMESSO: 
- che l’attuale pacchetto assicurativo di ER.GO si compone delle seguenti polizze: 

 RC PATRIMONIALE 

 TUTELA LEGALE 

 RCT/O 

 ALL RISKS PATRIMONIO con suddivisione del premio tra 

- premio rischio incendio patrimonio vincolato 

- premio rischio incendio patrimonio ordinario 

 INFORTUNI 

 CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)  

 RC AUTO  

- che il predetto pacchetto, prima della sua scadenza definitiva fissata al 31/12/2020, veniva 

prorogato di 6 mesi, quindi fino al 30/06/2021; 



 

Pag. 2/5 

 

Esercizio 2021 

 

 

- che la proroga “tecnica” – intervenuta in piena emergenza sanitaria da COVID-19 – era 

motivata dalla necessità di svolgere la procedura di gara per i nuovi affidamenti in un contesto 

generale migliore sotto il profilo sanitario e in un mercato meno instabile di quello del 2020; 

RICORDATO inoltre: 

-  che, per le stesse ragioni appena esposte, in precedenza con propria determinazione n. 317 del 

27/06/2020 veniva confermato, con un “contratto ponte” valevole per il periodo 25/08/2020-

24/08/2021 (C.I.G. ZDB2DB7FD9), l’affidamento ad ASSITECA BSA S.R.L. C.F.06954420151, 

P.I.01841730367 - Via Giardini 474/M, 41124 Modena, avente ad oggetto il servizio di 

brokeraggio assicurativo a favore di ER.GO; 

-  che l’affidamento avveniva al fine di consentire ai referenti tecnici del broker di predisporre i 

nuovi capitolati speciali d’appalto in vista dell’avvio della procedura di gara per l’affidamento 

dell’intero pacchetto assicurativo di ER.GO, previa una nuova e approfondita analisi tecnica dei 

rischi da assicurare, tenuto conto della casistica pregressa e considerato anche il nuovo contesto 

emergenziale in relazione alla pandemia da COVID-19; 

RICHIAMATA la propria determinazione n.195 del 19/04/2021 con la quale è stata indetta - ai 

sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 - una procedura aperta, articolata in n. 8 lotti, per 

l'affidamento dei servizi assicurativi relativi ai seguenti rischi: 

N. lotto Descrizione CIG 
Importo annuo 

lordo 

Importo totale 

lordo a base di gara 

periodo 30.06.2021 

-31.12.2024 

Importo eventuale 

rinnovo periodo 

31.12.2024 – 

31.12.2027 

Eventuale proroga 

tecnica semestrale 

Importo appalto 

complessivo 

compresi il 

rinnovo e la 

proroga tecnica 

1 RCA E RISCHI 

ACCESSORI 

8713153152 €. 3.600,00 €. 12.600,00 €. 10.800,00 €.   1.800,00 €.   25.200,00 

2 CVT KASKO 

DIPENDENTI 

8713160717 €. 1.800,00 €. 6.300,00 €.   5.400,00 €.      900,00 €.   12.600,00 

3 ALL RISKS 

PATRIMONIO 

8713165B36 €. 95.000,00 €.332.500,00 €.285.000,00 €. 47.500,00 €. 665.000,00 

4 INFORTUNI 871317102D €. 2.500,00 €.8.750,00 €.    7.500,00 €.   1.250,00 €.   17.500,00 

5 RCTO 87131731D3 €. 14.500,00 €. 50.750,00 €. 43.500,00 €.   7.250,00 €. 101.500,00 

6 TUTELA LEGALE 8713189F03 

      

€. 4.200,00 €. 14.700,00 €. 12.600,00 €.   2.100,00 €.   29.400,00 

7 RC 

PATRIMONIALE 

87131975A0 €. 6.800,00 €. 23.800,00 €. 20.400,00 €.   3.400,00 €.   47.600,00 

8 CYBER RISK 8713204B65 €. 2.800,00 €. 9.800,00 €. 8.400,00 €.   1.400,00 €.   19.600,00 

per un importo complessivo di € 918.400,00 per il periodo massimo di durata (compresi il rinnovo 

e la proroga tecnica); 

DATO ATTO che con lo stesso provvedimento – oltre ad approvare i documenti di gara - si 

stabiliva quanto segue: 
-  che le nuove polizze decorreranno dalle ore 24.00 del 30.06.2021 e scadranno alle ore 24.00 del 

31.12.2024, fatta salva la possibilità di prevedere il rinnovo per ulteriori tre anni – quindi fino alle ore 

24.00 del 31/12/2027 - e fatta salva la proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 
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procedure necessarie per il rinnovo degli affidamenti, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. lgs. n. 

50/2016 entro il termine massimo di sei mesi; 

-  che si procederà all’aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui 

all'art. 95 co.2 del D.Lgs.n.50/2016, secondo i parametri di valutazione ed i punteggi dettagliatamente 

definiti nella documentazione di gara; 

-  che la procedura di gara si svolgerà interamente all'interno della piattaforma telematica di acquisizione 

di beni e servizi denominata SATER (sistema di acquisti telematici della Regione Emilia-Romagna); 

DATO ATTO che si è proceduto alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’U.E. 

(21/04/2021), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (26/04/2021), oltre che, per 

estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale (28 e 

29/04/2021), oltre che sulla sezione dedicata del sito internet dell’Azienda www.er-go.it; 

ATTESO che, entro il termine del 03/06/2021, ore 12:00, sono pervenute le seguenti offerte: 

Ragione Sociale Codice Fiscale Partita IVA Comune 
Lotti 

Offerti 
Registro di 

Sistema Data ricezione 

ITAS  MUTUA 00110750221 IT02525520223 Trento 4,5 PI180494-21 28/05/2021 11:19:59 

NOBIS COMPAGNIA DI 
ASSICURAZIONI S.P.A. 01757980923 IT02230970960 

Borgaro 
Torinese 1,2 PI188031-21 01/06/2021 11:11:00 

GENERALI ITALIA S.P.A. 00409920584 IT01333550323 
Mogliano 
Veneto 3,4 PI188500-21 01/06/2021 15:13:47 

BARGELLESI SEVERI ANGELO E 
TARTAGLIA MARCO S.N.C. 01707800387 IT01707800387 Ferrara 1,2,3,4,5 PI188574-21 01/06/2021 15:56:52 

AVIVA ITALIA S.P.A. 09197520159 IT09197520159 Milano 3 PI189353-21 03/06/2021 10:03:00 

PRESO ATTO che per i seguenti Lotti non è stata formulata alcuna offerta: 

- lotto 6 TUTELA LEGALE; 

- lotto 7 RC PATRIMONIALE; 

- lotto 8 CYBER RISK; 

e che, pertanto, per essi la procedura può essere dichiarata “deserta”; 

ATTESO che, con riferimento agli altri 5 lotti, si rende necessario procedere – in vista della prima 

seduta pubblica già fissata per oggi 03 giugno 2021 alle ore 14:00, con collegamento da remoto - 

alla nomina dell’Autorità di gara, a cui affidare il compito di:  

- verificare il tempestivo caricamento e la completezza della documentazione amministrativa 

inviata dai concorrenti; 

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 

Disciplinare; 

- attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio;  

- effettuare, ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese 

dai concorrenti in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, 

nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico 

professionale previsti nel Disciplinare; 

- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;  

- proporre l’adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla 

procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti in materia di trasparenza di cui al 

Codice degli appalti; 

PRECISATO che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo 

ed economico-finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, anche 

attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass di A.N.A.C.; 

http://www.er-go.it/
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RITENUTO di affidare i compiti dell’Autorità di gara al dott. Giuseppe Angelo Giovanni Grasso, 

R.U.P., funzionario responsabile della P.O. “Affari Generali e Legali-Contratti e Digitalizzazione” e 

dalla dott.ssa Maria Maddalena Domenis, funzionaria dello stesso ufficio; 

RITENUTO di nominare come rappresentanti di ER.GO in seno alla Commissione: 

- la dott.ssa Loredana Dolci dirigente aziendale responsabile Servizio “Risorse umane, 

organizzazione, risorse strumentali e patrimonio”, in qualità di Presidente; 

- dott. Giuseppe Angelo Giovanni Grasso, R.U.P., funzionario responsabile della P.O. “Affari 

Generali e Legali-Contratti e Digitalizzazione”, in qualità di componente; 

- dott.ssa Maria Maddalena Domenis, funzionaria dell’ufficio “Affari Generali e Legali-Contratti 

e Digitalizzazione”, in qualità di componente; 

RITENUTO di assegnare alla dott.ssa Maria Maddalena Domenis anche le funzioni di segretaria 

verbalizzante;  

PRESO ATTO dei curricula vitae dei tre componenti della Commissione – che attestano il 

possesso di idonei titoli, competenze, capacità ed esperienze per svolgere i compiti loro assegnati - 

e delle dichiarazioni sostitutive dagli stessi rilasciate in ordine all'assenza di condanne penali per 

delitti contro la pubblica amministrazione, di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, da 

pubblicare on line nella sezione riferita alla presente procedura;  

PRESO ATTO che, alla luce dei CV e delle dichiarazioni rilasciate dai componenti della 

Commissione, non vi sono cause ostative alla nomina della Commissione giudicatrice in questione;  

CONSIDERATO che, in relazione alle indicazioni di ANAC collegate all’emergenza COVID ed 

esplicitate ai concorrenti in sede di documentazione di gara, la Commissione giudicatrice procederà 

alla valutazione offerte presentate e all’analisi e valutazione delle medesime e successiva redazione 

del verbale di gara tramite l’utilizzo di strumenti telematici di collegamento in videoconferenza; 

PRECISATO che la Commissione giudicatrice potrà avvalersi nell’attribuzione dei punteggi delle 

offerte tecniche – che avverrà tramite automatismi definiti in sede di Disciplinare di gara ed 

impostati attraverso la modulistica di gara – del supporto tecnico-specialistico del proprio broker 

assicurativo ASSITECA BSA s.r.l.; 

RITENUTO infine opportuno rinviare la decisione in merito ai tre lotti andati “deserti” all’esito 

della valutazione degli altri 5 lotti; 

DATO ATTO del parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto 

espresso dal funzionario titolare della P.O. “Affari Generali e Legali-Contratti e Digitalizzazione” 

Dott. Giuseppe A. G. Grasso; 
                                                            D E T E R M I N A 
1) di nominare, in relazione alla procedura aperta avviata sulla piattaforma SATER di 

INTERCENT-ER per l’affidamento, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, dei servizi assicurativi di ER.GO e per le ragioni sopra esposte: 

 l’Autorità di gara nelle persone di: 

- dott. Giuseppe Angelo Giovanni Grasso, R.U.P. responsabile della P.O. “Affari Generali e 

Legali-Contratti e Digitalizzazione”; 

- dott.ssa Maria Maddalena Domenis, funzionaria dell’ufficio “Affari Generali e Legali-Contratti 

e Digitalizzazione”; 

 la Commissione giudicatrice nelle persone di: 

- dott.ssa Loredana Dolci dirigente aziendale responsabile Servizio “Risorse umane, 

organizzazione, risorse strumentali e patrimonio”, in qualità di Presidente; 
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- dott. Giuseppe Angelo Giovanni Grasso, R.U.P. responsabile della P.O. “Affari Generali e 

Legali-Contratti e Digitalizzazione”, componente; 

- dott.ssa Maria Maddalena Domenis, funzionaria dell’ufficio “Affari Generali e Legali-Contratti 

e Digitalizzazione”, componente; 

assegnando a quest’ultima le funzioni di segretaria verbalizzante;  

2) di pubblicare sul sito ER.GO il presente provvedimento, in corrispondenza della procedura in 

oggetto, unitamente ai C.V. ed alle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai Commissari; 

3) di rinviare la decisione in merito ai tre lotti andati “deserti” all’esito della valutazione degli altri 

5 lotti. 

             La Direttrice 

               Dott.ssa Patrizia Mondin 

                 f.to digitalmente 

 
 

           


