
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

*** *** *** 

AFFIDAMENTO, Al SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, DI SERVIZI ASSICURATIVI 

SUDDIVISI IN TRE LOTTI. IN PARTICOLARE, IL LOTTO N. 1 HA PER OGGETTO LA POLIZZA INFORTUNI 

CUMULATIVA; IL LOTTO N. 2 HA PER OGGETTO LA POLIZZA ALL RISKS PROPERTY E IL LOTTO N. 3 HA PER 

OGGETTO LA POLIZZA RC PROFESSIONALE. 
*** *** *** 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

DEL 31 LUGLIO 2018 
*** *** *** 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE 

a) con atto del 25 maggio 2018 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 il Lotto 1 avente ad oggetto 

la Polizza Infortuni Cumulativa, il Lotto 2 avente ad oggetto la Polizza AII Risks e il Lotto 3 avente ad 

oggetto la Polizza RC Professionale; 

b) in data 28 maggio 2018 CAL inoltrava, tramite la piattaforma Sintel, la Lettera di invito a partecipare 

alla procedura di cui alla precedente lett. a) (Prot. CAL-UFF-G-280518-00001; 10_97471774) ai 

seguenti operatori economici: 

- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.; 

- GENERALI ITALIA S.P.A.; 

- ALLIANZ S.p.A.; 

- ZURICH INSURANCE PLC Rappresentanza Generale per l'Italia; 

- REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI; 

- AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l'Italia; 

- ITAS MUTUA; 

- AEC UNDERWRITING Agenzia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. in rappresentanza di tutti 

i sottoscrittori della Lloyd's; 

- XL INSURANCE COMPANY; 

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 K65.1; 

e) l'importo complessivo ipotetico per i suddetti 3 Lotti veniva fissato in Euro 200.200,00 

(duecentomiladuecento/00) al lordo delle imposte governative, di cui: 

Euro 182.000,00 (centottantaduemila/00) al lordo delle imposte governative, quale importo 

complessivo per la durata contrattuale di 5 anni ( con effetto dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2018 

alle ore 24:00 del 31 dicembre 2023) per i 3 lotti; 
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Euro 18.200,00 (diciottomiladuecento/00) al lordo delle imposte governative quale importo 

complessivo ipotetico in caso di eventuale proroga tecnica delle polizze dei tre lotti per la durata 

massima di 6 (sei) mesi; 

fermo restando che (i) con riferimento al Lotto 1, CAL si riserva la facoltà di incrementare l'importo 

complessivo sino al 50% per effetto dell'aumento delle retribuzioni annue lorde e (ii) con riferimento 

al Lotto 3, CAL si riserva la facoltà di incrementare l'importo complessivo sino al 9% per effetto 

dell'aumento del numero di dipendenti tecnici pertanto, tenuto conto di tali eventuali maggiorazioni 

l'importo massimo complessivo della procedura è pari ad Euro 220.300,00; 

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 3 Luglio 2018, 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) in data 28 giugno 2018 l'operatore economico AEC UNDERWRITING Agenzia di Assicurazione e 

Riassicurazione S.p.A. in rappresentanza di tutti i sottoscrittori della LLOYD'S comunicava tramite la 

piattaforma Sintel l'impossibilità di presentare la propria offerta per conto del Sindacato LLOYD'S XL 

CATLIN in quanto "l'unico soggetto abilitato alla pa爀琀ecipazione alle gare pubbliche per conto del 

Sindacato in questione è la Rappresentanza di LLOYO'S a Milano" e quindi chiedeva a CAL di 

estendere l'invito alla procedura anche a LLOYD'S XL Catlin (ID 98921351); 

f) in data 28 giugno 2018 CAL estendeva pertanto l'invito a partecipare alla procedura in oggetto anche 

a LLOYD'SXL CATLIN; 

g) entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 3 luglio 2018 sono pervenute a Concessioni 

Autostradali Lombarde S.p.A., tramite la piattaforma Sintel di Regione Lombardia, le seguenti offerte, 

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 DATA STATO OFFERTA DETTAGLIO 
PROTOCOLLO PARTECIPAZIONE 
INFORMATICO .f�Ⰰ⸀-最尀 ⸀⸀⸀⸀. 

LLOYD'SXL lunedì 2 luglio 2018 1530542922848 CATLIN Forma singola O昀昀e爀琀a valida 케툀 Dettaglio 
89999999999 16.48.42 CEST 

Unjpo!Sai 

1530602743795 Assicurazioni Fo1ma singola martedì 3 luglio 
S.p.A. 2018 9.25.43 CEST 
00818570012 I I 

h) nel corso della prima seduta pubblica del 4 luglio 2018 il Responsabile Unico del Procedimento 

procedeva all'apertura della "BUSTA AMMINISTRATIVA" (unica per tutti i lotti), presentata da 

LLOYD'S XL CATLIN e da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.; 

i) nel corso della Prima seduta riservata del 4 luglio 2018, il Responsabile Unico del Procedimento 

procedeva, con riferimento BUSTA AMMINISTRATIVA presentata dai concorrenti, (i) alla verifica del 

contenuto della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti di cui sopra, (椀椀) alla 
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disamina, con il supporto del Broker, delle condizioni contrattuali prodotte dai concorrenti per 

verificarne il rispetto delle clausole obbligatorie minime richieste a pena di esclusione, 笀椀椀椀) nonché 

all'accertamento della conformità delle stesse alle prescrizioni richieste dalla /ex specialis di gara; 

j) in seguito alle istruttorie di chiarimento espletate in data 4 luglio 2018 (Atti UFF-G-S0218_CALZ99-

03), in data 11 luglio 2018 (Atti UFF-G-S0218_CALZ99-04), in data 19 luglio 2018 (Atti UFF-G

S0218_CALZ99-05) e in data 27 luglio 2018 (Atti UFF-G-S0218_CALZ99-06), il Responsabile Unico 

del Procedimento ammetteva i concorrenti UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. e LLOYD'S XL 

CATLIN alla successiva fase di apertura della busta economica; 

k) nel corso della seconda seduta pubblica del 30 luglio 2018 il Responsabile Unico del Procedimento 

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

tramite la Piattaforma Sintel, da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (con riferimento ai Lotti 1 e 2), 

e da LLOYD'S XL CATLIN (con riferimento al Lotto 3), dava atto del ribasso offerto e della conformità 

dei dati inseriti nella Dichiarazione a corredo dell'Offerta Economica di ciascun concorrente rispetto 

alla percentuale di ribasso indicata nella piattaforma, come di seguito riepilogato: 

Lotto n. 1 - Polizza Infortuni Cumulativa 

Ribasso Premio lordo Premio Premio 

Posizione Concorrente percentuale per 5 anni annuo annuo 

o昀昀e爀琀o lordo imponibile 

UNIPOLSAI 8.880,00 1.776,00 1.732,68 
1 26% 

ASSICURAZIONI S.P.A. 

Lotto n. 2 - Polizza AII Risks 

Ribasso Premio lordo P爀攀mio Premio 

Posizione Concorrente percentuale per 5 anni annuo lordo annuo 

o昀昀e爀琀o imponibile 

UNIPOLSAI 17.065,00 3.413,00 2.791,82 
1 14,67% 

ASSICURAZIONI S.P.A. 

Lotto n. 3 - Polizza RC Professionale 

Ribasso Premio lo爀搀o Premio Premio 

Posizione Concorrente percentuale per 5 anni annuo lordo annuo 

o昀昀erto imponibile 

1 LLOYD'S XL CATLIN 20% 120.000,00 24.000,00 19.631,90 

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: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.; 
- per il Lotto n. 2: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.; 
- per il Lotto n. 3: LLOYD'S XL CATLIN; 3 
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Data di pubblicazione: 1 agosto 2018

m) il premio lordo per la durata contrattuale di 5 (cinque) anni, al netto del ribasso offerto: 

con riferimento al Lotto n. 1 Polizza Infortuni è pari a Euro 8.880,00 

( ottomilaottocentottanta/GO) al lordo delle imposte governative, corrispondente a un premio 

annuo lordo di Euro 1.776,00 (millesettecentosettantasei/GO); 

con riferimento al Lotto n. 2 - Polizza AII Risks è pari a Euro 17.065,00 

( diciassettemilasessantacinque/GO) al lordo delle imposte governative, corrispondente a un 

premio annuo lordo di Euro 3.413,00 (tremilaquattrocentotredici/GO); 

con riferimento al Lotto n. 3 - Polizza RC Professionale è pari a Euro 120.000,00 

(centoventimila/00) al lordo delle imposte governative, corrispondente a un premio annuo lordo 

di Euro 24.000,00 (ventiquattromila/GO); 

RICHIAMATI 

1. i verbali nn. 1, 2 e 3 del 4 luglio 2018, il verbale n. 4 dell'11 luglio 2018, il verbale n. 5 del 19 luglio 

2018, il verbale n. 6 del 27 luglio 2018 e il verbale n. 7 del 30 luglio 2018 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 Infortuni Cumulativa a UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI S.P.A.; 

di cui al Lotto n. 2 avente ad oggetto la Polizza AII Risks a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.; 

di cui al Lotto n. 3 avente ad oggetto la Polizza RC Professionale a LLOYD'S XL CATLIN, 

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

2. la comunicazione del presente atto; 

3. che il Responsabile Unico del Procedimento proceda ai successivi adempimenti. 

Milano, 31 Luglio 2018 

Concessioni Autostradali lombarde S.p.A. 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

(Dott. Gianantonio Arnoldi) 


