
PROCEDURA APERTA N° 08/2018  12 marzo 2018 

SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA 
Determinazione Dirigenziale del 16 gennaio 2018 (mecc. n. 201800131/008) n. 9 (esecutiva dal 19 gennaio 2018) 

IMPORTI BASE  

 LOTTO 01 - € 325.000,00 
 LOTTO 02 - € 5.216.250,00 
 LOTTO 03 - € 3.000.000,00 
 LOTTO 04 - € 275.000,00 
 LOTTO 05 - € 20.000,00 
 LOTTO 06 - € 300.000,00 
 LOTTO 07 - € 180.000,00 
 LOTTO 08 - € 40.000,00 
 DOCUMENTI : 

 1) Istanza di ammissione e relative dichiarazioni 
 2) Dimostrazione capacità economica/finanziaria e tecnica/prof.le 
 3) Depositi cauzionali provvisori 
 4) Ricevute versamenti a favore dell'Anac di € 35,00 Lotti 1 e 6; € 200,00 Lotto 2; € 140,00 Lotto 3; € 20,00 Lotti 4 e 7;  
 5) Patto d'integrità 
 6) Documento PASSOE rilasciato da Avcpass 
 7) D.G.U.E. 
 Busta n. 2 Offerta Tecnica 
 Busta n. 3 Offerta Economica 

 

AGGIUDICAZIONE :  Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs.  
 50/2016 e secondo i parametri indicati nel capitolato. 

CAUZIONI :  Lotto 1 - € 5.316,97 (50% - € 2.658,49) 
 Lotto 2 - €85.337,42 (50% - € 42.668,71) 
 Lotto 3 - € 49.079,75 (50% - € 24.539,88) 
 Lotto 4 - € 5.269,21 (50% - € 2.634,61) 
 Lotto 5 - € 390,24 (50% - € 195,12) 
 Lotto 6 - € 4.907,98 (50% - € 2.453,99) 
 Lotto 7 - € 2.944,79 (50% - € 1.472,40) 
 Lotto 8 - € 654,40 (50% - € 327,20) 

 FINANZIAMENTO :  mezzi di bilancio, limitato ad € 1.430.000,00 Lotti 1, 2, 3, 4 - Lotti 5, 6, 7, 8  
 competenza di AFC Torino S.p.a. 
 

In adempimento alla disposizione di cui all'art. 29, comma 1 del d.lgs. 50/2016 
 
si prende atto della decisione del 7 Marzo 2018 con la quale la Commissione di gara, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito della 
valutazione della documentazione presentata dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, ha 
disposto le ammissioni alla successiva fase della procedura di gara in oggetto ed il cui esito è riepilogato nella tabella seguente: 
 
 
ELENCO OPERATORI ECONOMICI 
  
1) ALLIANZ S.P.A.         AMMESSO  
 
2) AXA ASSICURAZIONI S.P.A.      AMMESSO  
 
3) HARMONIE MUTUELLE   .    AMMESSO 
 
4) LLOYD’S in nome e per conto del Sindacato Leader ARCH   AMMESSO 
 
5)POSTE ASSICURA S.P.A.       AMMESSO 
 
6) A.T.I. UNIPOLSAI ASSICURA S.P.A./COASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.  AMMESSO 
 
7) XI INSURANCE COMPANY S.E.      ESCLUSO PER LOTTO 4  
Pubblicato sul profilo del committente in data  07.03.2018  
 

Il Dirigente 
Dott.ssa Carmela BRULLINO  

Firmato in originale 



LOTTO_1

LLOYD'S SINDACATO LEADER 

ARCH
XL INSURANCE COMPANY SE

valore offerto € 10.000,00 € 15.000,00

peso criterio 30

punteggio criterio 30 26,25

valore offerto € 3.000.000,00 € 5.000.000,00

peso criterio 10

punteggio criterio 3,333 10

valore offerto no no

peso criterio 5

punteggio criterio 0 0

valore offerto sì sì

peso criterio 25

punteggio criterio 25 25

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA - 

massimo 70 punti
58,333 61,25

Premio annuo offerto € 41.525,87 € 54.900,00

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA - 

massimo 30 punti
30 12,909

PUNTEGGIO TOTALE 88,333 74,159

SOGLIA ANOMALIA (56 punti offerta tecnica; 

24 punti offerta economica)
ANOMALA

1. Franchigia per ogni evento per la COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DEL 
COMUNE DI TORINO – di importo inferiore rispetto a quella posta a base di gara pari ad € 50.000,00

2. Accettazione di elevare il massimale per sinistro rispetto a quello posto a base di gara pari ad € 2.000.000,00 

3. Accettazione dell'eliminazione della frase “ fino a quando ne ha interesse” indicata all’art. GESTIONE DELLE VERTENZE DI 
DANNO – SPESE LEGALI – SEZIONE VERTENZE DI RESPONSABILITÀ CIVILE della Polizza Assicurativa

4. Accettazione dell'inserimento nella polizza della  clausola “CONTINUOUS COVER"



LOTTO_2

ALLIANZ SPA XL INSURANCE COMPANY SE

valore offerto € 38.500,00 € 35.000,00

peso criterio 40

punteggio criterio 30,668 40

valore offerto € 27.500.000,00 € 51.000.000,00

peso criterio 10

punteggio criterio 2,419 10

valore offerto € 1.250.000,00 € 15.000.000,00

peso criterio 2,5

punteggio criterio 0,04475 2,5

valore offerto € 550.000,00 € 2.500.000,00

peso criterio 2,5

punteggio criterio 0,0625 2,5

valore offerto € 2.000.000,00 € 51.000.000,00

peso criterio 2,5

punteggio criterio 0,02525 2,5

valore offerto € 1.500.000,00 € 10.000.000,00

peso criterio 2,5

punteggio criterio 0,139 2,5

1. Franchigia per ogni evento COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E 
PRESTATORI DI LAVORO DEL COMUNE DI TORINO – inferiore rispetto a quella posta a base di gara pari ad € 50.000,00

2. Accettazione di elevare il massimale per sinistro RCT rispetto a quello posto a base di gara pari ad € 20.000.000,00

3. Accettazione di elevare il limite di risarcimento per Danni da inquinamento accidentale rispetto a quello posto a base di gara pari ad 
€ 1.000.000,00

4. Accettazione di elevare il limite di risarcimento per danni da inosservanza della legge sulla privacy rispetto a quello posto a base di 
gara pari ad € 500.000,00

5. Accettazione di elevare il limite di risarcimento per danni incendio rispetto a quello posto a base di gara pari ad € 1.500.000,00

6. Accettazione di elevare il limite di risarcimento per danni da interruzione e/o sospensione di attività rispetto a quello posto a base di 
gara pari ad € 1.000.000,00



LOTTO_2

ALLIANZ SPA XL INSURANCE COMPANY SE

valore offerto € 1.000.000,00 € 5.000.000,00

peso criterio 2,5

punteggio criterio 0,27775 2,5

valore offerto € 1.000.000,00 € 5.000.000,00

peso criterio 2,5

punteggio criterio 0,27775 2,5

valore offerto € 1.000.000,00 € 2.000.000,00

peso criterio 2,5

punteggio criterio 0,83325 2,5

valore offerto no sì

peso criterio 2,5

punteggio criterio 0 2,5

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA - 

massimo 70 punti
34,74725 70

Premio annuo offerto - massimo 20 punti € 990.000,00 € 958.440,00

punteggio criterio 12,558 20

Franchigia aggregata annuale offerta - 

massimo 10 punti
€ 950.000,00 € 950.000,00

punteggio criterio 10 10

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA - 

massimo 30 punti
22,558 30

PUNTEGGIO TOTALE 57,30525 100

SOGLIA ANOMALIA (56 punti offerta tecnica; 

24 punti offerta economica)
ANOMALA

A. ACCETTAZIONE DI ELIMINARE L’ESCLUSIONE RIPORTATA A PAG. 23 DEL CAPITOLATO E DI INSERIRE 
L’ARTICOLO TERRORISMO - SABOTAGGIO

7. Accettazione di elevare il limite di risarcimento per danni a condutture ed impianti sotterranei rispetto a quello posto a base di gara 
pari ad € 500.000,00

8. Accettazione di elevare il limite di risarcimento per danni da cedimento o franamento del terreno rispetto a quello posto a base di 
gara pari ad € 500.000,00

9. Accettazione di elevare il limite di risarcimento per la garanzia terremoto, esondazioni, alluvioni, inondazioni e calamità naturali 
rispetto a quello posto a base di gara pari ad € 500.000,00



LOTTO_3

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 

SPA
XL INSURANCE COMPANY SE

valore offerto € 130.000.000,00 € 300.000.000,00

peso criterio 40

punteggio criterio 9,092 40

valore offerto € 30.000,00 € 5.000,00

peso criterio 10

punteggio criterio 4,444 10

valore offerto € 10.000.000,00 € 15.000.000,00

peso criterio 2,5

punteggio criterio 1,25 2,5

valore offerto € 1.500.000,00 € 1.500.000,00

peso criterio 2,5

punteggio criterio 2,5 2,5

valore offerto € 1.500.000,00 € 1.500.000,00

peso criterio 2,5

punteggio criterio 2,5 2,5

valore offerto € 30.000.000,00 € 15.000.000,00

peso criterio 2,5

punteggio criterio 2,5 0,625

1. Limite di indennizzo per periodo di assicurazione superiore rispetto a quello posto a base di gara pari ad € 80.000.000,00

2. Franchigia frontale per ogni evento inferiore rispetto a quella posta a base di gara pari ad € 50.000,00

3. Accettazione di elevare il limite di indennizzo del DIFFERENZIALE STORICO – ARTISTICO per sinistro e per periodo di 
assicurazione rispetto a quello posto a base di gara pari ad € 5.000.000,00

4. Accettazione di elevare il limite di indennizzo OGGETTI D’ARTE per sinistro e per periodo di assicurazione rispetto a quello posto 
a base di gara pari ad € 750.000,00

5. Accettazione di elevare il limite di indennizzo ARREDO URBANO per sinistro e per periodo di assicurazione rispetto a quello posto 
a base di gara pari ad € 750.000,00

6.Accettazione di elevare il limite di indennizzo TERRORISMO/SABOTAGGIO per sinistro e per periodo di assicurazione rispetto a 
quello posto a base di gara pari ad € 10.000.000,00



LOTTO_3

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 

SPA
XL INSURANCE COMPANY SE

valore offerto € 50.000.000,00 € 25.000.000,00

peso criterio 2,5

punteggio criterio 2,5 0,9375

valore offerto € 80.000.000,00 € 25.000.000,00

peso criterio 2,5

punteggio criterio 2,5 0,20825

valore offerto € 3.000.000,00 € 15.000.000,00

peso criterio 2,5

punteggio criterio 0,35725 2,5

valore offerto sì sì

peso criterio 2,5

punteggio criterio 2,5 2,5

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA - 

massimo 70 punti
30,14325 64,27075

Premio annuo offerto € 540.000,00 € 544.040,00

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA - 

massimo 30 punti
30 27,981

PUNTEGGIO TOTALE 60,14325 92,25175

SOGLIA ANOMALIA (56 punti offerta tecnica; 

24 punti offerta economica)
ANOMALA

A. ACCETTAZIONE DI ELIMINARE PER INONDAZIONI E ALLUVIONI IL LIMITE DEL 50% DEL VALORE DEI BENI 
ASSICURATI PER SINGOLA UBICAZIONE FERMO IL MASSIMO DI € 20.000.000,00 PER SINISTRO E PER PERIODO DI 

ASSICURAZIONE

7. Accettazione di elevare il limite di indennizzo EVENTI SOCIO POLITICI ESCLUSO IMBRATTAMNENTO MURI per sinistro e 
per periodo di assicurazione rispetto a quello posto a base di gara pari ad € 10.000.000,00

8. Accettazione di elevare il limite di indennizzo EVENTI ATMOSFERICI per sinistro e per periodo di assicurazione rispetto a quello 
posto a base di gara pari ad € 20.000.000,00

9. Accettazione di elevare il limite di indennizzo SMOTTAMENTO, CEDIMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO per sinistro 
e per periodo di assicurazione rispetto a quello posto a base di gara pari ad € 1.000.000,00



LOTTO_4

AXA 

ASSICURAZIONI 

SPA

HARMONIE 

MUTUELLE

POSTE ASSICURA 

SPA

UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI 

SPA

XL INSURANCE 

COMPANY SE

valore offerto € 25.000.000,00 € 15.000.000,00 € 25.000.000,00 € 33.000.000,00

peso criterio 10

punteggio criterio 6,522 2,174 6,522 10

valore offerto € 25.000.000,00 € 10.000.000,00 € 15.000.000,00 € 16.000.000,00

peso criterio 10

punteggio criterio 10 2,5 5 5,5

valore offerto € 150.000,00 € 125.000,00 € 200.000,00 € 500.000,00 € 150,00

peso criterio 10

punteggio criterio 1,25 0,625 2,5 10 ESCLUSA

valore offerto sì sì sì sì

peso criterio 5

punteggio criterio 5 5 5 5

valore offerto sì sì sì sì

peso criterio 5

punteggio criterio 5 5 5 5

valore offerto sì sì sì sì

peso criterio 5

punteggio criterio 5 5 5 5

valore offerto sì sì sì sì

peso criterio 5

punteggio criterio 5 5 5 5

valore offerto sì sì sì sì

peso criterio 5

punteggio criterio 5 5 5 5

1. Limite massimo di indennizzo nel caso in cui l’infortunio colpisse contemporaneamente più persone assicurate in conseguenza di un unico evento posto a base di gara 
pari ad 10.000.000,00

2. Massimo esborso per aeromobile nel caso di più persone assicurate rispetto ai capitali assicurati per il caso di morte ed il caso di invalidità permanente posti a base di 
gara pari ad € 5.000.000,00

3. LIMITE DI INDENNIZZO PER ANNO ASSICURATIVO PER RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO rispetto a quello
posto a base di gara pari ad € 100.000,00

A. Accettazione di variare l’articolo RECESSO PER SINISTRO come indicato a pag. 35 del capitolato

B. Accettazione di variare l’articolo PRECISAZIONI – LESIONI TENDINEE come indicato a pag. 36 del capitolato

C. Accettazione di variare l’articolo PRECISAZIONI – INFEZIONI DERIVANTI DA INFORTUNIO come indicato a pag. 36 del capitolato

D. Accettazione di variare l’articolo PRECISAZIONI – LESIONI DA CONTATTO CON SOSTANZE CORROSIVE come indicato a pag. 36 del capitolato

E. Accettazione di inserire l’articolo RIMBORSO SPESE PER L’ACQUISTO DI LENTI come indicato a pag. 36 del capitolato



LOTTO_4

AXA 

ASSICURAZIONI 

SPA

HARMONIE 

MUTUELLE

POSTE ASSICURA 

SPA

UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI 

SPA

XL INSURANCE 

COMPANY SE

valore offerto sì sì sì sì

peso criterio 5

punteggio criterio 5 5 5 5

valore offerto sì sì sì sì

peso criterio 5

punteggio criterio 5 5 5 5

valore offerto sì sì sì sì

peso criterio 5

punteggio criterio 5 5 5 5

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA - 

massimo 70 punti
57,772 45,299 54,022 65,5 ESCLUSA

Premio annuo offerto € 24.267,00 € 34.191,50 € 36.640,00 € 37.921,00 ESCLUSA

PUNTEGGIO OFFERTA 

ECONOMICA - massimo 30 punti
30 20,313 17,922 16,671 ESCLUSA

PUNTEGGIO TOTALE 87,772 65,612 71,944 82,171 ESCLUSA

SOGLIA ANOMALIA (56 punti offerta 

tecnica; 24 punti offerta economica)
ANOMALA

G. Accettazione di inserire l’articolo DANNO ESTETICO come indicato a pag. 37 del capitolato

H. Accettazione di inserire l’articolo RIMPATRIO SALMA – RIENTRO SANITARIO come indicato a pag. 37 del capitolato

F. Accettazione di inserire l’articolo RIMBORSO SPESE ODONTOIATRICHE come indicato a pag. 37 del capitolato



LOTTO_5

AXA ASSICURAZIONI SPA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 

SPA

valore offerto € 200.000,00 € 300.000,00

peso criterio 25

punteggio criterio 8,3325 25

valore offerto sì sì

peso criterio 15

punteggio criterio 15 15

valore offerto no sì

peso criterio 2

punteggio criterio 0 2

valore offerto sì sì

peso criterio 5

punteggio criterio 5 5

valore offerto sì sì

peso criterio 5

punteggio criterio 5 5

valore offerto sì sì

peso criterio 5

punteggio criterio 5 5

C. Accettazione di variare l’articolo PRECISAZIONI – LESIONI TENDINEE SOTTOCUTANEE come indicato a pag. 40 del 
capitolato

D. Accettazione di variare l’articolo ESTENSIONI DELLA COPERTURA – INFEZIONI DERIVANTI DA
INFORTUNIO come indicato a pag. 41 del capitolato

A. Importo dei capitali assicurati validi per tutte le categorie di soggetti, esclusi i Dirigenti, per il caso di invalidità permanente 
della somma posta a base di gara pari ad Euro 150.000,00

B. Accettazione di variare l’articolo RECESSO PER SINISTRO come indicato a pag. 40 del capitolato

E. Accettazione di variare l’articolo PRECISAZIONI – LESIONI DA CONTATTO CON SOSTANZE CORROSIVE come 
indicato a pag. 41 del capitolato

F. Accettazione di inserire l’articolo RIMBORSO SPESE PER L’ACQUISTO DI LENTI come indicato a pag. 42 del capitolato



LOTTO_5

AXA ASSICURAZIONI SPA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 

SPA

valore offerto no sì

peso criterio 5

punteggio criterio 0 5

valore offerto no sì

peso criterio 5

punteggio criterio 0 5

valore offerto sì sì

peso criterio 3

punteggio criterio 3 3

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA - massimo 

70 punti
41,3325 70

Premio annuo offerto € 3.170,00 € 2.750,00

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA - 

massimo 30 punti
19,92 30

PUNTEGGIO TOTALE 61,2525 100

SOGLIA ANOMALIA (56 punti offerta tecnica; 

24 punti offerta economica)
ANOMALA

I. Accettazione di inserire l’articolo RIMPATRIO SALMA – RIENTRO SANITARIO come indicato a pag. 43del capitolato

G. Accettazione di inserire l’articolo RIMBORSO SPESE ODONTOIATRICHE come indicato a pag. 42 del capitolato

H. Accettazione di inserire l’articolo DANNO ESTETICO come indicato a pag. 42 del capitolato



LOTTO_6

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA XL INSURANCE COMPANY SE

valore offerto € 2.500,00 € 500,00

peso criterio 25

punteggio criterio 13,89 25

valore offerto € 1.000.000,00 € 2.500.000,00

peso criterio 5

punteggio criterio 1,6665 5

valore offerto € 10.000.000,00 € 10.000.000,00

peso criterio 10

punteggio criterio 10 10

valore offerto € 1.000.000,00 € 2.500.000,00

peso criterio 2

punteggio criterio 0,6666 2

valore offerto € 500.000,00 € 750.000,00

peso criterio 3

punteggio criterio 1,7499 3

valore offerto € 500.000,00 € 550.000,00

peso criterio 3

punteggio criterio 2,625 3

valore offerto € 500.000,00 € 550.000,00

peso criterio 4

punteggio criterio 3,5 4

A. Franchigia per ogni evento R.C.T. inferiore rispetto a quella posta a base di gara pari ad € 5.000,00

B. Accettazione di elevare il limite di risarcimento per danni incendio rispetto a quello posto a base di gara pari ad € 250.000,00

C. Accettazione di elevare il massimale per sinistro R.C.T. rispetto a quello posto a base di gara pari ad € 5.000.000,00.

D. Accettazione di elevare il limite di risarcimento per danni da inquinamento accidentale rispetto a quello posto a base di gara pari ad € 
250.000,00

E. Accettazione di elevare il limite di risarcimento per danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell’ambito dei lavori rispetto a quello 
posto a base di gara pari ad € 150.000,00. 

F. Accettazione di elevare il limite di risarcimento per danni a fabbricati da cedimento e franamento del terreno rispetto a quello posto a 
base di gara pari ad € 150.000,00

G. Accettazione di elevare il llimite di risarcimento per danni ad altre cose da cedimento e franamento del terreno rispetto a quello posto a 
base di gara pari ad € 150.000,00



LOTTO_6

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA XL INSURANCE COMPANY SE

valore offerto € 3.000.000,00 € 1.000.000,00

peso criterio 3

punteggio criterio 3 0,6

valore offerto sì sì

peso criterio 5

punteggio criterio 5 5

valore offerto sì sì

peso criterio 3

punteggio criterio 3 3

valore offerto sì sì

peso criterio 5

punteggio criterio 5 5

valore offerto sì sì

peso criterio 2

punteggio criterio 2 2

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA - 

massimo 70 punti
52,098 67,6

Premio annuo offerto € 38.850,00 € 40.953,75

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA - 

massimo 30 punti
30 27,015

PUNTEGGIO TOTALE 82,098 94,615

SOGLIA ANOMALIA (56 punti offerta tecnica; 

24 punti offerta economica)
ANOMALA

N. ACCETTAZIONE di eliminare l’esclusione  MOBBING ECC riportata a pag. 51 del capitolato

I. ACCETTAZIONE DI ELIMINARE dall’articolo GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO la frase “fino a quando ne ha 
interesse” pag. 49 del capitolato

H. Accettazione di elevare il limite di risarcimento per la garanzia terremoto, esondazioni, alluvioni, inondazioni e calamità naturali 
rispetto a quello posto a base di gara pari ad € 500.000,00

L. ACCETTAZIONE DI variare l’articolo RECESSO PER SINISTRO come indicato a pag. 50 del capitolato

M. ACCETTAZIONE DI eliminare l’esclusione riportata a pag. 50 del capitolato e di inserire l’articolo TERRORISMO – 
SABOTAGGIO come indicato a pag. 50 del capitolato



LOTTO_7

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 

SPA
XL INSURANCE COMPANY SE

valore offerto € 5.000,00 € 2.500,00

peso criterio 27

punteggio criterio 18,0009 27

valore offerto € 10.000.000,00 € 5.000.000,00

peso criterio 20

punteggio criterio 20 5,714

valore offerto € 500.000,00 € 1.000.500,00

peso criterio 5

punteggio criterio 1,6655 5

valore offerto € 500,00 nessuno

peso criterio 3

punteggio criterio 3 0

valore offerto € 10.000.000,00 € 5.000.000,00

peso criterio 5

punteggio criterio 5 1,6665

valore offerto € 300.000,00 € 250.000,00

peso criterio 5

punteggio criterio 5 3,75

valore offerto € 10.000.000,00 € 5.000.000,00

peso criterio 5

punteggio criterio 5 1,6665

E. Elevazione limite di indennizzo per inondazioni ed alluvioni rispetto a quello a base di gara pari ad € 2.500.000,00

F. Elevazione limite di indennizzo per fenomeno elettrico rispetto a quello a base di gara pari ad € 100.000,00

G. Elevazione limite di indennizzo per eventi atmosferici rispetto a quello a base di gara pari ad € 2.500.000,00

A. Franchigia frontale per ogni evento inferiore rispetto a quella posta a base di gara pari ad € 10.000,00

B. Aumento del massimale per somme dovute a terzi – ricorso terzi rispetto a quello a base di gara pari ad € 3.000.000,00

C. Elevazione del limite di indennizzo per smottamento, cedimento e franamento del terreno rispetto a quello a base di gara pari ad € 
250.000,00

D. Riduzione della franchigia per il furto rispetto a quella a base di gara pari ad € 1.000,00



LOTTO_7

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 

SPA
XL INSURANCE COMPANY SE

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA - 

massimo 70 punti
57,6664 44,797

Premio annuo offerto € 19.743,00 € 27.200,62

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA - 

massimo 30 punti
30 16,239

PUNTEGGIO TOTALE 87,6664 61,036

SOGLIA ANOMALIA (56 punti offerta tecnica; 

24 punti offerta economica)
ANOMALA



LOTTO_8

LLOYD'S SINDACATO LEADER ARCH

valore offerto € 2.000.000,00

peso criterio 30

punteggio criterio 30

valore offerto € 3.000,00

peso criterio 10

punteggio criterio 10

valore offerto no

peso criterio 5

punteggio criterio 0

valore offerto sì

peso criterio 25

punteggio criterio 25

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA - massimo 70 

punti
65

Premio annuo offerto € 5.335,75

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA - 

massimo 30 punti
30

PUNTEGGIO TOTALE 95

SOGLIA ANOMALIA (56 punti offerta tecnica; 24 

punti offerta economica)
ANOMALA

B. Accettazione di inserire nella polizza la seguente clausola “CONTINOUS COVER” come indicato a pag. 60 
del capitolato

A. Il massimale per sinistro e per periodo di assicurazione superiore rispetto a quello posto a base di gara pari ad € 
1.000.000,00

B. La franchigia per ogni evento inferiore rispetto a quella posta a base di gara pari ad € 5.000,00

C. Accettazione di eliminare la frase “fino a quando ne avrà interesse” indicata all’articolo “GESTIONE DELLE 
VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI – SEZIONE VERTENZE DI RESPONSABILITA’ CIVILE” 

della Polizza assicurativa



IL DIRIGENTE 
DELL’AREA APPALTI ED ECONOMATO 

Considerato che 

- alle ore 9,30 del 27/02/2018 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 

- entro il suddetto termine sono pervenute n.  7 offerte; 

Visti: 

- l’art. 77, comma 12, del D.Lgs. 50/2016; 

- l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

- gli artt. 54 e 56 comma 1 del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 10/09/2012 n. mecc. 201108018/003; 

- gli artt. 77, comma 12 e 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e la Circolare n. 1/2017 della Direzione Controllo 
Strategico e Direzionale, Facility e Appalti – Area Appalti ed Economato; 

preso atto delle dichiarazioni circa l’assenza di condanne anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, in quanto tale circostanza costituisce causa 
ostativa per la partecipazione a commissioni, come previsto dalla legge 190/2012 

d i s p o n e 

che per la gara d’appalto n. 8/2018 la Commissione giudicatrice sia costituita come in appresso: 

Dott.ssa BRULLINO Carmela 
PRESIDENTE 

Dott. FILIPPA Paolo 
Delegato dal Direttore della Direzione Patrimonio, 

Partecipare e Appalti - Componente 

Dott. GAMBULA Stefano 

Funzionario Servizio Affari Generali Normative 
Forniture e Servizi - Componente anche con funzioni 

di Segretario verbalizzante 

IL DIRIGENTE DI AREA 
Dott.ssa Margherita RUBINO 

Torino, 28 febbraio 2018�



CURRICULUM VITAE COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA: 

Dott.ssa Carmela BRULLINO 

http://www.comune.torino.it/operazionetrasparenza/pdf/brullinocarmela.pdf

Dott. Paolo FILIPPA 

(vedi curriculum allegato) 

Dott. Stefano GAMBULA 

http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/personale/po/curricula/gambulastefano.pdf






