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VERBALE DI GARA 

TERZA SEDUTA 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA b), DEL 

D.LGS. N.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE PER ANNI DUE – 

REALIZZATA TRAMITE START. 

 

 CIG n. 8513534681- 85136695E9-85137042CC-8513795DE1-85138077CA 
 

L'anno 2020 e questo giorno 18 del mese di dicembre alle ore 10:30, presso la sede legale 

di Metro Srl, in Via di Tiglio n. 957, 55100 Lucca (LU), la Commissione di gara nominata dal 

RUP e come al seguito composta: 

PRESIDENTE: Dott. Natali Mauro 

COMMISSARIO: Avv. Cordoni Anna 

COMMISSARIO CON FUNZIONI DI SEGRETARIO: Dott.ssa Madoni Emanuela  

La commissione procede alla valutazione delle offerte tecniche: 

Lotto 2 RCT – RCO attività 

La Commissione ammette alla valutazione le offerte di : 

 HDI ASSICURAZIONI S.P.A. 

 G&C SNC-PER CONTO GENERALI ITALIA SPA 

 ITAS MUTUA - MUTUA ASSICURAZIONE 

Prima dell’assegnazione del punteggio la commissione rileva l’esclusione dell’offerta 

tecnica presentata da G&C SNC-PER CONTO GENERALI ITALIA SPA per la seguente 

motivazione : “La variante come posta, esplica i suoi effetti principalmente sulla sezione di 

garanzia denominata responsabilità civile verso prestatori di lavoro. Di fatto potrebbe 

compore l’inefficacia della garanzia per eventuali danni imputabili a responsabilità civile 

del datore di lavoro escludendo peraltro eventuale copertura per l’azione di regresso 

dell’assicuratore sociale. L’esclusione risulta aggravata dal riferimento generico alle 

malattie infettive in genere e non solo quelle pandemiche, volendo anche solo ristringere il 

campo all’emergenza epidemiologica da COVID 19, pur considerando quanto disposto 

dall’articolo 42 comma 2 del decreto 17/03/2020 n. 18 nonché dei chiarimenti resi 

https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/021252-2020
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/021252-2020
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/021252-2020
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dall’INAIL con circolare 22 del 20.05.2020, la deroga potrebbe comportare che nel caso in 

cui potesse comprovare in qualche modo (pur nella consapevolezza dell’arduo elemento) 

la violazione da parte del datore di lavoro delle misure di contenimento del rischio o della 

mancata osservanza di protocolli e/o linee guida es per COVID, la copertura per il danno 

cagionato al lavoratore e relativa azione di regresso non troverebbero copertura 

assicurativa. 

Pertanto in ragione del fatto che l’esclusione potrebbe al verificarsi dell’evento incerto ma 

possibile, trasferisce integralmente il rischio in capo al Contraente Metro Srl, tale 

circostanza legittima l’Ente nei termini del disciplinare di gara (Parag. 18, Offerta Tecnica 

pag 24) ad escludere il Concorrente avendo la deroga spostato sul medesimo in modo 

totale gli effetti del possibile / ipotizzabile dell’evento evento avverso, in modo tale da 

rendere antieconomico il trasferimento del rischio”. 

Valutata l’offerta la commissione attribuisce il punteggio: 

 

Si precisa che sulla piattaforma Start i punteggi risultano differenti perché è stata 

selezionata nelle impostazioni la modalità riparametrizzazione.  

Avendo escluso nel disciplinare di gara (par. 18. Offerta tecnica pag. 24)  la 

riparametrizzazione dell’offerta tecnica al fine di evitare eventuali distorsioni in caso di 

presenza di offerte tecnicamente non rilevanti, fanno fede i punteggi attribuiti dalla 

commissione in sede di valutazione. 

Lotto 3 All Risk 

La Commissione ammette alla valutazione le offerte delle seguenti compagnie: 

 HDI ASSICURAZIONI S.P.A. 

 VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. - agenzia Parmeggiani Group srl 

HDI ASSICURAZIONI S.P.A. 

 
55 

ITAS MUTUA - MUTUA  ASSICURAZIONE 

 
50 
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Prima dell’assegnazione del punteggio la commissione rileva l’esclusione dell’offerta 

tecnica presentata da VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. - agenzia Parmeggiani Group srl 

per la seguente motivazione : “La variante come posta, esplica i suoi effetti principalmente 

sulle garanzie disciplinate all’articolo 14  sezione I del Capitolato d’oneri rispettivamente si 

punti Art. 14 lettera q “garanzia Inondazioni, alluvioni e Art. 14 lettera r “garanzia 

allagamenti” che sono previste per i seguenti limiti di indennizzo e franchigia a carico del 

Contraente  

 

 

La deroga posta di fatto comporta la totale inefficacia della copertura per eventi di 

significativo valore che METRO ha interesse a tutelare. Pertanto in ragione del fatto che 

l’esclusione potrebbe al verificarsi dell’evento incerto ma possibile, trasferisce 

integralmente il rischio in capo al Contraente Metro Srl, tale circostanza legittima l’Ente nei 

termini del disciplinare di gara (par. 18. Offerta tecnica pag. 24) ad escludere il Concorrente 

avendo la deroga spostato sul medesimo in modo totale gli effetti del possibile / 

ipotizzabile dell’evento evento avverso, in modo tale da rendere antieconomico il 

trasferimento del rischio”, 

Valutata l’offerta la commissione attribuisce il punteggio: 

 

Si precisa che sulla piattaforma Start i punteggi risultano differenti perché è stata 

selezionata nelle impostazioni la modalità riparametrizzazione.  

GARANZIA 
 Franchigia per 

sinistri  
 Limite di indennizzo 

Inondazioni, alluvioni 

Art. 14 lett. Q 
 25.000,00 

 2.500.000,00 

 sinistro / anno 

Allagamenti 

Art. 14 lett. r) 
 2.500,00 

 500.000,00  

 sinistro / anno 

HDI ASSICURAZIONI S.P.A. 55 
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Avendo escluso nel disciplinare di gara (par. 18. Offerta tecnica pag. 24)  la 

riparametrizzazione dell’offerta tecnica al fine di evitare eventuali distorsioni in caso di 

presenza di offerte tecnicamente non rilevanti, fanno fede i punteggi attribuiti dalla 

commissione in sede di valutazione. 

Lotto 4 Infortuni Cumulativa: 

La Commissione ammette alla valutazione le offerte tecniche delle seguenti compagnie: 

 

 VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. - agenzia Parmeggiani group srl 

 G&C SNC-PER CONTO GENERALI ITALIA SPA 

 ITAS MUTUA - MUTUA ASSICURAZIONE 

Valutata l’offerta la commissione attribuisce il punteggio: 

 

Si precisa che sulla piattaforma Start i punteggi risultano differenti perché è stata 

selezionata nelle impostazioni la modalità riparametrizzazione.  

Avendo escluso nel disciplinare di gara (par. 18. Offerta tecnica pag. 24)  la 

riparametrizzazione dell’offerta tecnica al fine di evitare eventuali distorsioni in caso di 

presenza di offerte tecnicamente non rilevanti, fanno fede i punteggi attribuiti dalla 

commissione in sede di valutazione. 

 

Lotto 7 RCA Libro Matricola: 

La Commissione ammette alla valutazione le offerte la seguente compagnia: 

 VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. - agenzia Parmeggiani group srl 

G&C SNC-PER CONTO GENERALI ITALIA SPA 57 

ITAS MUTUA - MUTUA  ASSICURAZIONE 

 
50 

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. - agenzia Parmeggiani group 

srl 
65 
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 Si precisa che avendo selezionato nelle impostazioni della piattaforma Start la modalità 

riparametrizzazione, i punteggi sono stati ricalcolati in base a tale modalità. Avendo 

escluso nel disciplinare di gara (par. 18. Offerta tecnica pag. 24)  la riparametrizzazione 

dell’offerta tecnica al fine di evitare eventuali distorsioni in caso di presenza di offerte 

tecnicamente non rilevanti, fanno fede i punteggi attribuiti dalla commissione in sede di 

valutazione. 

 

Lotto 8 Tutela Legale  

La Commissione ammette alla valutazione le offerte la seguente compagnia: 

 Alla società ITAS MUTUA ASSICURAZIONE  

 

Si precisa che sulla piattaforma Start i punteggi risultano differenti perché è stata 

selezionata nelle impostazioni la modalità riparametrizzazione.  

Avendo escluso nel disciplinare di gara (par. 18. Offerta tecnica pag. 24)  la 

riparametrizzazione dell’offerta tecnica al fine di evitare eventuali distorsioni in caso di 

presenza di offerte tecnicamente non rilevanti, fanno fede i punteggi attribuiti dalla 

commissione in sede di valutazione. 

 

Alle ore 12.00, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e 

sottoscritto dal Presidente e dai due Commissari e pubblicato sul sito di Metro, nella 

sezione “Società trasparente” alla voce “Gare proposte per l’aggiudicazione”. 

 

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. - agenzia Parmeggiani group 

srl 
70 

Alla società ITAS MUTUA ASSICURAZIONE  50 
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1) Presidente – Dott. Natali Mauro ___________________________________________________________ 

2) Componente – Avv.to Anna Cordoni______________________________________________________ 

3) Componente – Dott.ssa Madoni Emanuela ________________________________________________ 

 

 

 

 


	VERBALE DI GARA

