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DETERMINAZIONE N. 24L37YJOF DEL 05.12.2022 

 

HT_2022_309_PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA IN MODALITA’ TELEMATICA PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DI FONDAZIONE HUMAN TECHNOPOLE 
Lotto 6 RC Inquinamento Ambientale - CIG 9399210975 
 
Il sottoscritto Iain Mattaj, in qualità di Direttore della Fondazione Human Technopole e munito di idonei poteri per 

l’adozione della presente determina 

 

Premesso che: 

 

• l’art. 1, comma 116, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 istituisce la Fondazione Human Technopole 

• la Fondazione HT si qualifica come un organismo pubblico e, pertanto, ai fini del proprio funzionamento e dello 

svolgimento dei propri compiti istituzionali, procede all’acquisizione di lavori, servizi e forniture in ottemperanza 

alle disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. e della normativa vigente in materia di 

appalti e contratti pubblici 

• la Fondazione segue, per gli approvvigionamenti, il proprio regolamento HT/02.2021/09 Rev.2 I. 

 

CONSIDERATO CHE 

 

1. il dott. Alessandro Cavallari, in qualità di Senior Finance Analyst del Dipartimento Finance della Fondazione 

Human Technopole, ha espresso, mediante inserimento sul gestionale aziendale, la richiesta di approvvigionarsi 

di servizi assicurativi di propria competenza (cd. rami elementari) in favore del personale dipendente della 

Fondazione e della   Fondazione medesima; 

2. la dott.ssa Cristina Enervi, in qualità di HR Administration Manager del Dipartimento Human Resources, ha 

espresso, mediante inserimento sul gestionale aziendale, la richiesta di approvvigionarsi di servizi assicurativi 

di propria competenza (cd. rami welfare) in favore del personale dipendente della Fondazione e della 

Fondazione medesima; 

3. con Determinazione del Direttore della Fondazione Human Technopole n. E4GQ7UEKQ in data 09.09.2022 è 

stata indetta la procedura per l’affidamento dell’appalto mediante procedura aperta e con applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 c. 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

Codice dei Contratti Pubblici per la fornitura di Servizi Assicurativi in favore del personale dipendente della 

Fondazione e della Fondazione medesima (suddivisa in 13 Lotti);  

4. in data 16.09.2022 è stata pubblicata sulla piattaforma SINTEL  la documentazione di Gara per l’affidamento di 

servizi assicurativi in favore del personale dipendente della Fondazione e della Fondazione medesima, con 

scadenza il 24.10.2022 alle ore 15.00;  

5. il valore complessivo stimato dell’appalto è pari a € 1.820.750,00 

(unmilioneottocentoventimilesettecentocinquanta/00); 

6. il predetto importo posto a base di gara rientra nel budget approvato della Fondazione 

7. il valore complessivo dell’appalto è superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 D.Lsg. n.50/2016 
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e che lo stesso ha rilevanza transfrontaliera 

8. in conformità a quanto disposto dall’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 l’appalto è stato suddiviso in n° 13 

lotti merceologici 

9. con specifico riferimento al Lotto 6, avente ad oggetto “RC Inquinamento Ambientale”, il relativo importo è 

stato quantificato in 20.000,00 €; 

10. la graduatoria di merito è stata definita in ragione dei criteri di aggiudicazione ai sensi dell’art. 18 del Disciplinare 

di Gara;  

11. i dati sensibili sono stati trattati nel rispetto della vigente normativa della privacy; 

12. la durata stimata dell’appalto è di 2 anni decorrenti dalle ore 24:00 del 31.12.2022 alle ore 24:00 del 31.12.2024 

e l’affidamento potrà essere oggetto di eventuale rinnovo per 1 anno e/o di proroga per un periodo massimo di 

180 (centottanta) giorni al fine di consentire l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 

11, del Codice 

 

Considerato che 

 

- con Determina E4GQ7UEKQ del 09.09.2022 è stato nominato il Seggio di Gara per la valutazione della 

documentazione amministrativa presentata dalle ditte concorrenti; 

- alle ore 15:00 del 24.10.2022 è scaduto il termine di presentazione delle offerte per la gara in oggetto; 

- con specifico riferimento al lotto n. 6 – RC Inquinamento Ambientale alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte sono pervenute a Sistema offerte da parte dei seguenti operatori: 

- HDI GLOBAL SE 

- UnipolSai Assicurazioni S.p.A 

- in data 25.10.2022, 31.10.2022 e 07.11.2022, il Seggio di Gara si è riunito per la valutazione della 

documentazione amministrativa di cui, ad esito del soccorso istruttorio esperito nei confronti di alcuni degli 

offerenti, è stata verificata la conformità alle prescrizioni della Lex Specialis  

- ad esito delle valutazioni di cui sopra, sono stati ammessi alla procedura tutti gli offerenti 

- con Determina n. 67T64DLPQ del 26.10.2022 è stata nominata la Commissione Giudicatrice 

- in data 08.11.2022 la Commissione di gara ha aperto le offerte tecniche degli operatori economici ammessi alla 

procedura  

- In data 29.11.2022 la Commissione ha proceduto con l’attribuzione dei punteggi tecnici ed economici 

- sulla base del risultato, si è provveduto a stilare la graduatoria provvisoria, come di seguito riportata: 

 

CONCORRENTE 

PUNTEGGIO 

TECNICO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

IMPORTO 

OFFERTO 

HDI GLOBAL SE 65,17 30,00 95,17 13.800,00 € 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A 70,00 22,10 92,10 18.734,42 € 
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- la Commissione di Gara ha proposto di aggiudicare il Lotto 6 al seguente Operatore Economico 

 

CONCORRENTE 

AGGIUDICATARIO 

PUNTEGGIO 

TOTALE 
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 

HDI GLOBAL SE 95,17 13.800,00 € 

 

VISTO 

- i verbali delle operazioni di gara; 

- la proposta di aggiudicazione del RUP Q7GB5030K del 02.12.2022 

 

RITENUTO 

 

- di approvare i verbali delle operazioni di gara e di fare propria la proposta di aggiudicazione del RUP, da intendersi 

qui richiamati come parte integrante; 

- che i dati sensibili sono stati trattati nel rispetto della vigente normativa della privacy; 

- che la procedura menzionata si è svolta in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia e alle previsioni 

stabilite nella documentazione di gara e che la stipula del contratto avverrà in ottemperanza alla normativa 

vigente; 

- che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche in capo all’aggiudicatario sul 

possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs n. 50/2016; 

- che ricorra la sussistenza dei presupposti per procedere con l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi 

dell’art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo 

decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, anche ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.l. 76/2020 (convertito con Legge 120/2020) in ragione della peculiarità del 

servizio assicurativo posto a presidio e tutela dei beni e del patrimonio pubblico 

 

DETERMINA 

 

di aggiudicare la gara per “l’affidamento dei servizi assicurativi in favore di Fondazione Human 

Technopole” relativamente al Lotto 6 – RC Inquinamento Ambientale - CIG 9399210975: 

 

CONCORRENTE AGGIUDICATARIO PUNTEGGIO TOTALE 
IMPORTO DI 

AGGIUDICAZIONE 

HDI GLOBAL SE 95,17 13.800,00 € 

 

1) di subordinare comunque l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo delle verifiche sul possesso, da parte 

dell’aggiudicatario, dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 D.Lgs. 50/2016; 

2) la sussistenza dei presupposti per procedere con l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 
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comma 8 del D.lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto 

legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, anche ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 8 del D.l. 76/2020 (convertito con Legge 120/2020) in ragione della peculiarità del servizio 

assicurativo posto a presidio e tutela dei beni e del patrimonio pubblico 

3) di svolgere le attività relative alla stipula del contratto nel rispetto delle tempistiche dall’art. 3, comma 8 D.Lgs 

50/2016; 

4) di stabilire che l’operatore economico debba provvedere alla costituzione della garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 

103 del D.Lgs. n. 50/2016, all’atto della stipula del contratto;  

5) di procedere alle attività connesse alla stipula del Contratto nascente dall’aggiudicazione in parola, in 

ottemperanza alla normativa vigente; 

6) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso 

dei requisiti previsti ai sensi di legge è il Dott. Giovanni Selmi. 

 

Il Direttore 

Iain Mattaj 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

 

Il Dottor 

Nando Minnella 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 
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