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DETERMINAZIONE N. 247DAGR/2018 

 

SERVIZI ASSICURATIVI PER L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE – AFFIDAMENTO 
DELLA PROCEDURA NEGOZIATA LOTTO N. 2 CIG 75117181CB AVENTE AD OGGETTO LA COPERTURA 
ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) E LA RESPONSABILITÀ CIVILE 
VERSO PRESTATORI D’OPERA (RCO). 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE 

 

VISTI: 

• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: “Codice dei contratti pubblici” (di 
seguito: Codice); 

• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico - ora ridenominata 
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: “Autorità”) in forza 
dell’articolo 1, comma 528, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - del 21 dicembre 2017, 
876/2017/A, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 
1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018; 

• i seguenti provvedimenti della scrivente Direzione dell’Autorità: 

- determinazione del 29 gennaio 2018, n. 10/DAGR/2018 (di seguito: determinazione 
10/DAGR/2018); 

- determinazione del 4 maggio 2018, n. 104/DAGR/2018 (di seguito: determinazione 
104/DAGR/2018); 

- determinazione del 30 maggio 2018, n. 134/DAGR/20182018 (di seguito: determinazione 
134/DAGR/2018); 

- determinazione del 17 luglio 2018, n. 186/DAGR/2018 (di seguito: determinazione 
186/DAGR/2018); 

- determinazione del 17 luglio 2018, n. 188/DAGR/2018 (di seguito: determinazione 
188/DAGR/2018); 

• i seguenti verbali relativi alla seconda fase ad inviti del lotto n. 2 CIG 75117181CB della 
procedura di gara negoziata: 

- verbali predisposti dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito: RUP) del 3 luglio 
2018 e 16 luglio 2018 (Allegati A e B); 

- verbali predisposti dalla Commissione giudicatrice del 26 luglio 2018 (Allegati C, D ed E); 

- verbale predisposto dal RUP del 29 agosto 2018 (Allegato F) in relazione al procedimento 
di anomalia dell’offerta; 

- verbale predisposto dal RUP dell’11 settembre 2018 (Allegato G); 

• la nota interna del 5 ottobre 2018 predisposta dall’Unità Gare e Contratti della scrivente 
Direzione Affari generali e Risorse dell’Autorità (di seguito: nota interna del 5 ottobre 2018). 

 

CONSIDERATO CHE: 

• con la determinazione 10/DAGR/2018 si è provveduto ad avviare un’indagine di mercato 
finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare - ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera b), del Codice - alla successiva procedura negoziata per l’affidamento, di durata 
biennale, delle seguenti coperture assicurative suddivise in lotti funzionali ed aggiudicabili 
separatamente: 
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- lotto n. 1: copertura assicurativa per la responsabilità civile patrimoniale verso terzi; 
- lotto n. 2: copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e la 

responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO); 
- lotto n. 3: copertura assicurativa per la tutela giudiziaria, spese legali e peritali; 
- lotto n. 4: copertura assicurativa “Kasko veicoli dei dipendenti” utilizzati per missioni e/o 

spostamenti di servizio; 
- lotto n. 5: copertura assicurativa per incendio all risks; 

• nell’Avviso è stato espressamente previsto: 
- il giorno 20 febbraio 2018, ore 12.00, quale termine perentorio stabilito - a pena di non 

ammissione alla successiva fase negoziale - per la presentazione delle manifestazioni di 
interesse da parte dei candidati interessati; 

- che si perverrà alla selezione della migliore offerta, per ogni singolo lotto di riferimento, 
nel corso della successiva fase negoziale mediante il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 
95, comma 2, del Codice, nei termini che verranno esplicitati nella successiva lettera di 
invito inviata ai soli operatori economici come qualificati in esito alla manifestazione di 
interesse; 

- che la qualificazione dei candidati istanti, per ogni lotto di riferimento, sarà portata a 
termine da un apposito seggio di gara, nominato successivamente al termine per la 
presentazione delle istanze, il quale esaminerà - in seduta riservata e per ogni singolo lotto - 
tutta la documentazione pervenuta al fine di qualificare i candidati da invitare 
successivamente alla presentazione dell’offerta. 

 
CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE: 

• con la determinazione 104/DAGR/2018 - assunta in esito alla conclusione dei lavori del seggio 
di gara connessi alla qualificazione dei candidati istanti nell’ambito del lotto n. 2 avente ad 
oggetto la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e la responsabilità 
civile verso prestatori d’opera (RCO) - si è provveduto a qualificare, e conseguentemente ad 
invitare alla seconda fase ad inviti della procedura di gara negoziata, i seguenti candidati: 
- Allianz S.p.a.; 
- AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia; 
- Groupama Assicurazioni S.p.a.; 
- QBE Insurance (Europe) LTD Rappresentanza Generale per l'Italia; 
- Generali Italia S.p.a.; 
- UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.a.; 
- Lloyd's of London - sindacato leader ACAPPELLA; 
- Lloyd's of London - sindacato leader AWH; 
- Lloyd's of London - sindacato leader MS AMLIN; 

• con la determinazione 134/DAGR/2018 è stato, pertanto, disposto: 

- l’avvio della procedura negoziata lotto n. 2, avente CIG 75117181CB, finalizzata 
all’affidamento della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e 
la responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO) oggetto del lotto n. 2 dell’Avviso; 

- di invitare alla procedura di cui al precedente alinea tutti i candidati come qualificati con la 
determinazione 104/DAGR/2018; 

- di approvare i documenti “Disciplinare di gara lotto n. 2” e “Capitolato tecnico-Schema di 
polizza lotto n. 2”, predisposti dai competenti Uffici dell’Autorità; 

- di confermare - ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice - il totale massimo presunto del 
valore del servizio assicurativo oggetto del lotto n. 2 in complessivi 40.000,00 euro (oltre 
I.V.A.) per tutta la durata complessiva dell’appalto stabilita in 24 mesi; 
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- di confermare l’aggiudicazione della procedura negoziata riferita al lotto n. 2 CIG 
75117181CB, anche in presenza di una sola offerta, mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice, secondo termini e modalità riportate negli atti di 
gara; 

• in esito alla determinazione 134/DAGR/2018 si è provveduto - in data 5 giugno 2018 - ad 
inviare agli operatori economici qualificati le seguenti lettere di invito corredate dei relativi 
documenti di gara del medesimo lotto n. 2 CIG 75117181CB: 

- alla società AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia la lettera di invito 
prot. 17721; 

- alla società Allianz S.p.a. la lettera di invito prot. 17722; 

- alla società UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.a. la lettera di invito prot. 17723; 

- alla società Generali Italia S.p.a. la lettera di invito prot. 17725; 

- alla società Groupama Assicurazioni S.p.a. la lettera di invito prot. 17726; 

- alla società Lloyd's of London - sindacato leader ACAPPELLA la lettera di invito prot. 
17729; 

- alla società Lloyd's of London - sindacato leader AWH la lettera di invito prot. 17730; 

- alla società Lloyd's of London - sindacato leader MS AMLIN la lettera di invito prot. 
17731; 

- alla società QBE Insurance (Europe) LTD Rappresentanza Generale per l'Italia la lettera di 
invito prot. 17732; 

• nei documenti riferiti alla procedura di gara negoziata del lotto n. 2 CIG 75117181CB è stato 
stabilito tra l’altro: 

- il giorno 29 giugno 2018, ore 12.00, quale termine tassativo per il ricevimento del plico 
unico contenente la documentazione richiesta; 

- il giorno 3 luglio 2018, ore 15.00, quale data per lo svolgimento della seduta pubblica di 
gara prevista presso la sede di Milano dell’Autorità di corso di Porta Vittoria n. 27; 

- che alla fase relativa al controllo del rispetto dei tempi per la presentazione delle offerte e 
della documentazione amministrativa, nonché all’eventuale verifica dell’anomalia 
dell’offerta, procedesse il RUP con il supporto tecnico e funzionale dell’Unità Gare e 
Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse; 

- che le operazioni di valutazione delle offerte sia dal punto di vista tecnico/qualitativo che 
economico, e la conseguente attribuzione dei relativi punteggi, fossero effettuate da una 
Commissione giudicatrice, nominata dall’Autorità successivamente alla scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte; 

• con la determinazione 186/DAGR/2018 - in esito alle operazioni svolte dal RUP - si è 
provveduto ad ammettere ai seguiti procedurali della procedura di gara negoziata del lotto n. 2 
CIG 75117181CB i concorrenti AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia e QBE 
Insurance (Europe) LTD Rappresentanza Generale per l'Italia, riscontrando, altresì, che gli altri 
sette candidati invitati non hanno presentato offerta; 

• con la determinazione 188/DAGR/2018 si è provveduto alla nomina della Commissione 
giudicatrice con compiti di valutazione delle offerte pervenute nell’ambito del lotto n. 2 CIG 
75117181CB sia dal punto di vista tecnico/qualitativo che economico e la conseguente 
attribuzione dei relativi punteggi; 

• la Commissione giudicatrice - giusta verbale della seconda seduta pubblica del 26 luglio 2018 - 
ha: 

- provveduto a determinare la seguente graduatoria di gara del lotto n. 2 CIG 75117181CB: 
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1 QBE Insurance (Europe) LTD Rappresentanza Generale per l'Italia con il punteggio 
complessivo pari a 100,00 punti ed offrendo, tra l’altro, un premio annuo pari a 
10.512,00 euro rispetto alla base d’asta prevista in 20.000,00 euro/anno; 

2 AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia con il punteggio 
complessivo pari a 81,07 punti ed offrendo, tra l’altro, un premio annuo pari a 
16.500,00 euro rispetto alla base d’asta prevista in 20.000,00 euro/anno; 

- riscontrato che l’offerta dalla QBE Insurance (Europe) LTD Rappresentanza Generale per 
l'Italia, posizionata al primo posto, riveste carattere di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 
3, del Codice; 

• in esito al complessivo procedimento di anomalia l’offerta presentata dall’operatore economico 
QBE Insurance (Europe) LTD Rappresentanza Generale per l'Italia - giusta verbale del 29 agosto 
2018 predisposto dal RUP - è stata ritenuta non anomala. 

 
RITENUTO CHE: 

• la procedura di gara negoziata del lotto n. 2 CIG 75117181CB sia stata regolarmente eseguita, 
come risultante dai verbali di gara riportati nei visti; 

• sussistano all’attualità i presupposti, giusta nota interna del 5 ottobre 2018, per pervenire 
all’aggiudicazione, in favore dell’ operatore economico QBE Insurance (Europe) LTD 
Rappresentanza Generale per l'Italia, della procedura di gara negoziata lotto n. 2 CIG 
75117181CB avviata con la determinazione 134/DAGR/2018 ed alla conseguente stipula della 
polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e la responsabilità civile verso 
prestatori d’opera (RCO), di durata biennale a far data dalle ore 24.00 del 31 ottobre 2018, per 
un premio lordo annuo di euro 10.512,00 

 

DETERMINA 

 

1. di disporre, stante gli esiti della procedura di gara negoziata lotto n. 2 CIG 75117181CB, 
l’affidamento - a favore della società QBE Insurance (Europe) LTD Rappresentanza Generale 
per l'Italia - della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e la 
responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO);  

2. di procedere alla stipula della conseguente polizza assicurativa con la società QBE Insurance 
(Europe) LTD Rappresentanza Generale per l'Italia, secondo termini e modalità di cui agli atti di 
gara e per un premio lordo annuo di euro 10.512,00; 

3. di confermare in 24 mesi la durata della copertura assicurativa oggetto del lotto n. 2 
prevedendone la decorrenza dalle ore 24.00 del giorno 31 ottobre 2018; 

4. di disporre che l’importo spendibile dall’Autorità nell’ambito della copertura assicurativa di cui 
al precedente punto 2 - stimabile in complessivi 21.024,00 euro per il periodo di 24 mesi - venga 
posto a carico del bilancio dell’Autorità nei termini di cui alla nota interna del 5 ottobre 2018; 

5. di disporre che il presente provvedimento venga comunicato, secondo termini e modalità di 
legge, ai concorrenti partecipanti alla procedura e pubblicato - unitamente all’avviso di 
aggiudicazione - sui siti informatici di cui al Codice. 

 

Milano, 10 ottobre 2018 

Il Direttore 

Giovanni Colombo 
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