
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 

EMILIAMBIENTE SPA   del giorno  6 Novembre 2017 

 

L’anno 2017, il giorno 6  (sei)  del mese di Novembre si  è riunito  presso la sede sociale sita 

in Fidenza (Pr) via Gramsci n. 1/b il Consiglio di Amministrazione di EmiliAmbiente S.p.A. 

convocato per le ore 15:00  con apposito avviso (prot. n. 7656 del 30.10.2017) nelle persone 

dei Signori: 

                                Presenti  Assenti   

CERRI GIUSEPPE    X   

BERNINI GIAN LORENZO X  

COPELLI KATIA X    

  3  

  

Alla  seduta sono presenti, in rappresentanza del  collegio sindacale il Presidente, Rag. 

Claudio Marchignoli, e il Sindaco Dott.ssa Maria Chiara Ramenzoni, assente il Dott. Pietro 

Pellegri. 

Sono altresì presenti, il Presidente della Commissione di Controllo, Dott. Nicola Bernardi, la 

Resp. Area Corporate, Dott.ssa Monica Caffarra  e la  Dott.ssa  Lucilla Coppola, quest’ultima 

con funzione di  segretario verbalizzante. 

Il  Presidente alle ore 15:00 circa apre la seduta e dà atto che stessa è validamente 

convocata  e costituita  con il seguente 

____________________    _ORDINE DEL GIORNO__________________________ 

1. omissis; 
2. omissis; 
3. omissis; 
4. omissis; 
5. procedura negoziata senza bando previo avviso informale e consultazione degli operatori 

economici individuati sulla base di apposita indagine di mercato (art. 36, comma 2, lett. b) 
del codice) per l’affidamento dei “Servizi assicurativi rami vari”: verifica proposta di 
aggiudicazione provvisoria e determinazioni conseguenti; 

6. omissis; 
 

omissis 

 



5. Procedura negoziata senza bando previo avviso in formale e consultazione degli 

operatori economici individuati sulla base di appos ita indagine di mercato (art. 36, 

comma 2, lett. b) del codice) per l’affidamento dei  “Servizi assicurativi rami vari”: 

verifica proposta di aggiudicazione provvisoria e d eterminazioni conseguenti 

Viene data lettura del punto quindi: 

premesso 

- che con determina della Resp. dell’Area Corporate e RUP in data 22 Settembre 2017, si è 

stabilito  di  esperire la gara in oggetto col criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa e con la modalità (procedura negoziata) di cui all’art. 36 comma 2 lett. b)  del 

D.Lgs. n 50/2016  e s.m.i. tenuto conto, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto 

dell’appalto, tale criterio più adeguato in quanto trattasi di un servizio complesso e quindi la 

concorrenza tra gli operatori economici non può avvenire solo in base al fattore economico; 

- che con la stessa determina del 22 Settembre  anzi richiamata   la Resp. di Area e RUP 

della procedura ha statuito di procedere all’invio della lettera di invito agli operatori sotto 

elencati come individuati in esito all’ indagine di mercato preliminare (Rif. prot. n. 5901 del 

29.08.2017) indetta con apposita Determina in data 28.08.2017 e svolta ai sensi dell’art. 216, 

comma 9 D. Lgs.50/2016 

N. DITTE SEDE LEGALE CODICE FISCALE

1 SARA ASSICURAZIONI SPA Via Po n.20 - 00198 -  Roma 00408780583

2 REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI Via Corte D'Appello n.11 - 10121 - Torino 00875360018

3 CATTOLICA DI ASSICURAZIONE Via Lungadige Cangrande n.16 - 37126 - Verona 00320160237

4

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI AIG                                                                  

Europe Limited Rappresentanza Generale per l'italia Via della Chiusa n.2 - 20123 - Milano 08037550962

5 ITAS MUTUA Piazza delle Donne Lavoratrici n.2 - 38122 - Trento 00110750221

6 GENERALI ITALIA SPA Via Marocchesa n.14 - 31021 - Mogliano Veneto (TV) 00409920584

7 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA Via Stalingrado n.45 - 40128 - Bologna 00818570012

8 LLOYD'S MARKET SUPPORT - SINDACATO LEADER ARCH Corso Garibaldi n.86 - 20121 - Milano 07585850584

9 LLOYD'S MARKET SUPPORT - SINDACATO LEADER QBE Corso Garibaldi n.86 - 20121 - Milano 07585850584

10 LLOYD'S MARKET SUPPORT - SINDACATO LEADER XLCATLIN Corso Garibaldi n.86 - 20121 - Milano 07585850584  

 

che entro il termine prestabilito  del 19.10.2017  ore 12.00 indicato nella  lettera invito prot 

n. 6652 del 27.09.2017 sono pervenuti 5 plichi, da parte delle seguenti Compagnie di seguito 

elencate in ordine di arrivo 

1) CATTOLICA DI ASSICURAZIONE: Via Lungadige Cangrande n.16 - 37126 – Verona C.F. 

00320160237 



2)  REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI Via Corte D'Appello n.11 - 10121 – Torino C.F. 

00875360018 

3) GENERALI ITALIA SPA Via Marocchesa n.14 - 31021 - Mogliano Veneto (TV) – C.F. 

00409920584 

4)  ITAS MUTUA Piazza delle Donne Lavoratrici n.2 - 38122 - Trento C.F. 00110750221 

5)  UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA Via Stalingrado n.45 - 40128 – Bologna C.F. 

00818570012 

visti 

- i verbali agli atti relativi alle operazioni di gara redatti dalla Commissione giudicatrice nei 

quali, oltre ad essere riportata la procedura di gara espletata, viene approvata la graduatoria 

per lotti come di seguito riportata 

 

Lotto 1 
INCENDIO 

      

Offerente 
Punteggio 

tecnico 

Base 
d’asta 

annuale 

Premio 
offerto 

Punteggio 
economica 

Totale 
punteggio 

Aggiudicatario 

Cattolica 56,90 

€ 
25.000,00 

15.784,50 30 86,90  

Reale 
Mutua 

65 18.655,00 25,38 90,38  

Itas 70 18.912,00 25,03 95,03 Itas 

 

Lotto 2 
KASKO 
KM 

      

Offerente 
Punteggio 

tecnico 

Base 
d’asta 

annuale 

Premio 
offerto 

Punteggio 
economica 

Totale 
punteggio 

Aggiudicatario 

Reale 
Mutua 

55 € 
2.500,00 

2.351,25 30 85  

UnipoLsai 70 2.373,00 29,72 99,72 Unipol Sai 

 

Lotto 3 
RCT-RCO 

      

Offerente 
Punteggio 

tecnico 
Base 
d’asta 

Premio 
offerto 

Punteggio 
economica 

Totale 
punteggio 

Aggiudicatario 



annuale 

Reale 
Mutua 

70 
€ 

90.000,00 
74.000,00 30 100 Reale Mutua 

 

Lotto 4 
RC 
PATRIM. 

      

Offerente 
Punteggio 

tecnico 

Base 
d’asta 

annuale 

Premio 
offerto 

Punteggio 
economica 

Totale 
punteggio 

Aggiudicatario 

Nessun 
offerente 

- 
€ 

90.000,00 
- - - lotto deserto 

 

Lotto 5 RC 
AMBIENT. 

      

Offerente 
Punteggio 

tecnico 

Base 
d’asta 

annuale 

Premio 
offerto 

Punteggio 
economica 

Totale 
punteggio 

Aggiudicatario 

Reale 
Mutua 

60 
€ 

14.000,00 

13.385,64 28,05 88,05  

Generali 50 12.560,00 29,90 79,90  

UnipoLSai 60 12.520,00 30 90 Unipol Sai 

 

- la proposta l’aggiudicazione della Commissione dei singoli lotti alle seguenti Compagnie: 

 

N. LOTTO RISCHIO AGGIUDICATARIO 

LOTTO 1 INCENDIO ITAS MUTUA 

LOTTO 2 KASKO KM UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 

LOTTO 3 RCT-RCO REALE MUTUA 
ASSICURAZIONI 

LOTTO 4 RC PATRIMONIALE LOTTO DESERTO 

LOTTO 5 RC AMBIENTALE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 

 

- considerato e valutato che la gara si è regolarmente svolta nelle giornate del 23.10.2017 e 

26.10.2017. 



- verificata la correttezza formale e sostanziale dell’iter che ha portato alla proposta di 

aggiudicazione; 

- preso atto che relativamente al lotto RC patrimoniale, per il quale non risulta presentata 

alcuna offerta, sulla base del capitolato tecnico di riferimento, verrà eseguita una preventiva 

indagine del mercato, finalizzata ad affidamento diretto, con offerta da presentarsi 

direttamente a mezzo PEC ad Emiliambiente entro il 15.11.2017; 

- ritenuto pertanto di dovere aggiudicare , ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 32 comma 1 del 

D.Lgs. 50/2016, in base agli esiti di gara di cui al verbale riportante la seduta di gara del 

26.10.2017 agli operatori economici sopra indicati, i lotti 1 – 2 – 3 – 5 attinenti alla gara 

denominata “Servizi assicurativi rami vari” 

- ribadito che l’affidamento del servizio avviene, come stabilito nella surrichiamata 

determinazione a contrattare, tramite una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. b) D.Lgs. 50/2016, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

- visto l’art. 32, comma 5 D.Lgs. 50/2016; 

- visto l’art. 33, comma 1 D.Lgs. 50/2016; 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti  DELIBERA 

• di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• di approvare il verbale di gara del 26.10.2017 e quindi di approvare la proposta di 

aggiudicazione dei lotti 1 – 2 – 3 – 5 a favore delle seguenti Compagnie: 

N. LOTTO RISCHIO AGGIUDICATARIO 

LOTTO 1 INCENDIO ITAS MUTUA 

LOTTO 2 KASKO KM UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 

LOTTO 3 RCT-RCO REALE MUTUA 
ASSICURAZIONI 

LOTTO 5 RC AMBIENTALE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 

 

• di provvedere, conseguentemente, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 33, comma 1 D.Lgs. 

50/2016, all’aggiudicazione a  favore dei suddetti operatori economici;  

• di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del codice, la presente aggiudicazione 

diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

• di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Monica Caffarra; 



• di dare atto che relativamente al lotto RC patrimoniale, per il quale non risulta presentata 

alcuna offerta, sulla base del capitolato tecnico di riferimento, verrà eseguita una 

preventiva indagine del mercato, finalizzata ad affidamento diretto, con offerta da 

presentarsi direttamente a mezzo PEC ad Emiliambiente entro il 15.11.2017 

• di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di 

cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.  

 

omissis 

 

Dopodiché, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene chiusa alle ore 17:30 

Letto, confermato e sottoscritto  

 

 

IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO 

f.to   (Giuseppe Cerri )                f.to (Lucilla Coppola)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 07.11.2017          

         


