
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 
*** *** *** 

Affidamento, ai sensi dell'a爀琀. 3 6, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/201 6, di servizi assicurativi suddivisi in 

tre lotti. In particolare, il Lotto n. 1 ha per oggetto la Polizza RC Amministratori, Sindaci e Dirigenti; il 

Lotto n. 2 ha per oggetto la Polizza RCT/0 e il Lotto n. 3 ha per oggetto la Polizza Tutela Legale. 
*** *** *** 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

DEL 18 DICEMBRE 2017 
*** *** *** 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE 

a) con atto del 23 ottobre 2017 Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito anche "CAL"), con 

sede in Milano, via Pola 12/14, deliberava di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. 

b) del D.Lgs. n. 50/2016, di servizi assicurativi suddivisi in tre lotti, ossia Lotto 1 avente ad oggetto la 

Polizza RC Amministratori, Sindaci e Dirigenti; il Lotto 2 avente ad oggetto la Polizza RCT/O e il Lotto 

3 avente ad oggetto la Polizza Tutela Legale; 

b) in pari data CAL inoltrava, tramite la piattaforma Sintel (ID_90306884), la Lettera di invito a partecipare 

alla procedura di cui alla precedente lett. a) (Prot. CAL-UFF-G-231017-00001) ai seguenti operatori 

economici: 

ALLIANZ S.p.A.; 

LINK S.r.l.; 

CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED; 

AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l'Italia; 

ZURICH INSURANCE PLC Rappresentanza Generale per l'Italia; 

XL CATLIN; 

GENERALI ITALIA S.p.A.; 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.; 

AMTRUST lnternational Unde爀眀riters Designate挀椀 Activity Company_Rappresentanza 

Generale per l'Italia; 

CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED; 

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.; 

ROLAND Rechtschutzversicherungs AG Rappresentanza per l'Italia 

individuati nell'Elenco Fornitori Telematico di Sintel, quali Direzioni di Compagnie Assicuratrici abilitate 

sulla piattaforma Sintel e qualificate per CAL con riferimento alla categoria merceologica 

corrispondente al codice ATECO K65; 

c) l'impo爀琀o complessivo massimo contrattuale per i suddetti 3 Lotti veniva fissato in Euro 159.500,00 

(centocinquantanovemilacinquecento/00) al lordo delle imposte governative, di cui Euro 145.000,00 

(centoquarantacinquemila/00) al lordo delle imposte governative per la durata contrattuale di 5 anni 

1 c. 



(con effetto dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2017 alle ore 24:00 del 31 dicembre 2022) delle tre polizze 

ed Euro 14.500,00 (quattordicimilacinquecento/00) al lordo delle imposte governative quale importo 

massimo in caso di proroga tecnica delle tre polizze per la durata massima di 6 (sei) mesi; 

d) come indicato nella Lettera di invito, la procedura veniva esperita e condotta attraverso l'utilizzo della 

piattaforma telematica di e-procurement "SINTEL" gestita da ARCA Lombardia, attraverso la quale gli 

operatori economici potevano presentare, entro il termine delle ore 12.00 del 24 novembre 2017, la 

propria offerta in riduzione rispetto alla base d'asta di ciascun Lotto di interesse, ai sensi degli art. 1 o 

ss. della Lettera di invito medesima; 

e) entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 24 novembre 2017 sono pervenute a 

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., tramite la piattaforma Sintel di Regione Lombardia, n. 2 

(due) offe爀琀e, protocollate progressivamente con un numero di protocollo telematico generato 

automaticamente dal sistema SINTEL e presentato dai concorrenti di seguito elencati, identificati dal 

mittente indicato: 

NUMERO FORNITORE MODALITÀ DI STATO DETTAGLIO 
PROTOCOLLO PARTECIPAZIONE OFFERTA 
INFORMATICO 

Chubb European Group 　　 lunedì 20 novembre Offerta 　　 1511193063019 Limited Forma singola 2017 16.51.03 CET valida 
04124720964 Dettaglio 

1511450403812 XL INSURANCE COMPANY SE Forma singola giovedì 23 novembre Offerta Dettaglio 12525420159 2017 16.20.03 CET valida 

f) nel corso della prima seduta pubblica del 24 novembre 2017 il Responsabile Unico del Procedimento 

procedeva all'apertura della "BUSTA AMMINISTRATIVA", presentata da CHUBB EUROPEAN 

GROUP LIMITED e da XL INSURANCE COMPANY SE; 

g) nel corso delle sedute riservate del 28 e del 30 novembre 2017, il Responsabile Unico del 

Procedimento procedeva alla verifica del contenuto della documentazione prodotta dai concorrenti di 

cui sopra, inserita nella BUSTA AMMINISTRATIVA, nonché all'accertamento della conformità della 

stessa alle prescrizioni richieste dalla /ex specialis di gara e all'accertamento del rispetto delle clausole 

obbligatorie minime richieste a pena di esclusione e, a seguito del chiarimento richiesto a CHUBB 

EUROPEAN GROUP LIMITED, ammetteva entrambi i concorrenti sopra citati alla successiva fase di 

gara e dava atto che il Lotto 3 relativo alla Polizza Tutela Legale era andato deserto; 

h) nel corso della seconda seduta pubblica del 1 dicembre 2017 il Responsabile Unico del Procedimento 

procedeva, con riferimento a ciascun lotto, all'apertura della "BUSTA ECONOMICA" presentata da 

CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED e XL INSURANCE COMPANY SE tramite la Piattaforma 

Sintel e dava atto della conformità dei dati inseriti nella Dichiarazione Offerta Economica di ciascun 

concorrente rispetto alla percentuale di ribasso indicata nella piattaforma, come di seguito riepilogata: 

Lotto n. 1 - Polizza RC Amministratori, Sindaci e Dirigenti 

Posizione Concorrente Ribasso percentuale o昀昀e爀琀o O昀昀e爀琀a economica 

1 XL INSURANCE COMPANY SE 23,72% 68.652,00 2 



Lotto n. 2 - Polizza RCT/O 

Posizione Concorrente Ribasso percentuale o昀昀e爀琀o O昀昀e爀琀a economica 

1 Chubb European Group Limited 33,01 % 20.097,00 

i) nel corso della medesima seconda seduta pubblica, il Responsabile Unico del Procedimento 

proponeva quale aggiudicatario di ciascun lotto della procedura di cui in epigrafe, il concorrente 

risultato primo in graduatoria, ossia: 
- per il Lotto n. 1: XL INSURANCE COMPANY SE; 
- per il Lotto n. 2: CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED; 

j) l'importo per la durata contrattuale di 5 (cinque) anni al netto del ribasso offerto: 

con riferimento al Lotto n. 1 è pari a Euro 68.652,00 

(sessantottomilaseicentocinquantadue/00) al lordo delle imposte governative, corrispondente 

a un premio annuo di Euro 11.231,41 al lordo delle imposte governative; 

con riferimento al Lotto n. 2 è pari a Euro 20.097,00 (ventimilanovantasette/00) al lordo delle 

imposte governative, corrispondente a un premio annuo di Euro 3288,00 al lordo delle imposte 

governative; 

RICHIAMATI 

1. i verbali nn. 1 e 2 del 24 novembre 2017, il verbale n. 3 del 28 novembre 2017, il verbale n. 4 del 30 

novembre 2017, il verbale n. 5 del 1 ° dicembre 2017, cui si rinvia; 

2. qualsiasi ulteriore provvedimento e/o atto, nessuno escluso, anche non specificatamente menzionato 

nel presente atto; 

APPROVA 

ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, ogni atto preordinato, correlato, connesso e conseguente di 

cui alla procedura di affidamento ex art. 36, co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16 in oggetto; 

1. l'affidamento del servizio assicurativo: 

DISPONE 

di cui al Lotto n. 1 avente ad oggetto la Polizza RC Amministratori, Sindaci e Dirigenti a XL 

INSURANCE COMPANY SE; 

di cui al Lotto n. 2 avente ad oggetto la Polizza RCT/O a CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED 

fatte salve le verifiche dei requisiti generali di cui all'a爀琀. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

2. la comunicazione del presente atto; 

3. che il Responsabile Unico del Procedimento di procedere ai successivi adempimenti. 

Milano, 18 dicembre 2017 3 



Data di pubblicazione: 22 gennaio 2018

Concessioni Autostradali lombarde S.p.A. 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

(Dott. Gianantonio Arnoldi) 

䜀爀瘀�· 
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