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L’anno duemiladiciotto, addì quattro del mese di Dicembre, alle ore 11,00, nella sede dell’Ente “La 
Casa”, in seduta pubblica, si è riunito il Seggio di Gara, nominato con Determinazione dirigenziale 
n. 282 del 03.12.2018, composto da: 

 Autorità che presiede il seggio: Sig.ra Susanna Dalla Riva – Responsabile 
Provveditorato e Servizi Generali 

 Testimone: Sig.ra Annarita Zambon – Istruttore Ufficio Acquisti; 
 Testimone: Sig.ra Arianna Brazzale – Istruttore Ufficio Acquisti; 
 Segretario verbalizzante: Sig.ra Susanna Dalla Riva – Responsabile Provveditorato e 

Servizi Generali 
per esperire la Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente “La C.a.s.a.” 
di Schio: RCT RCO lotto n°1: CIG. 7687291935, ALL RISKS lotto n° 2: CIG. 7687351AB8. 
Tutti i componenti hanno dichiarato l’insussistenza di cause di incompatibilità e di astensione 
previsti dall’art. 77 del D.lgs. n°50/2016. 

******** 
Premesso: 
 che si rende necessario procedere all’aggiudicazione delle coperture assicurative RCT/RCO e 

All Risks dei beni immobili e mobili per il periodo 31.12.2018/31.12.2021 in quanto sono in 
scadenza al 31.12.2018 le polizze in essere; 

 che mediante verifica on line sul sito www.acquistinretepa.it tra le iniziative di acquisto in 
corso da parte di Consip Spa non sono presenti Convenzioni che contemplano il servizio in 
oggetto; 

 che con Determinazione a contrarre n° 208 del 10.09.2018 si indiceva relativa procedura di 
gara per la durata di 3 anni a partire dalle ore 24.00 del 31.12.2018 alle ore 24.00 del 
31.12.2021 con possibilità di proroga tecnica di 6 mesi; 

 che il codice CPV per il servizio è il seguente: 66510000; 
 che attualmente la gestione dei contratti assicurativi è affidata alla società di brokeraggio 

assicurativo Assiteca spa con sede legale in Milano via G. Sigieri, n. 14, iscritta al RUI – 
Sezione B – con il n. 114899, Broker incaricato ai sensi del D.lgs n. 209/2015; 

 che l’importo del servizio (3 anni ed eventuale proroga tecnica di 180 giorni) è stimato in € 
164.500,00, comprensivo di ogni imposta e/o oneri fiscali, come da seguente tabella: 

Lotto  Descrizione CIG Importo a base di 
gara per ciascuna 

annualità 
assicurativa 

Importo a 
base di gara 
per 3 anni 

Importo 
complessivo in 

caso di 
proroga 

tecnica (3 anni 
+ 6 mesi) 

Decorrenza 
copertura dalle 

h. 24.00 del 

Lotto 1 RCT/RCO 
 

7687291935 €. 32.000,00 €. 96.000,00 €. 112.000,00 31.12.2018 

Lotto 2 ALL RISKS  
 

7687351AB8 €. 15.000,00 €. 45.000,00 €. 52.500,00 31.12.2018 
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 che l’aggiudicazione della procedura sarà effettuata ai sensi dell'art.95 comma 4 del D.lgs. n° 

50/2016, in base al criterio del prezzo più basso ed i lotti saranno appaltati separatamente; 
 che con determinazione n° 208 del 10.09.2018 si approvava l’avviso di manifestazione di 

interesse per l’individuazione di fornitori qualificati da invitare alla procedura negoziata per 
dell’affidamento delle coperture assicurative RCT/RCO e All Risks dei beni immobili e mobili 
per il periodo 31.12.2018/31.12.2021; 

 che, come stabilito dall’Avviso di manifestazione di interesse, …”si procederà all'invito di 
almeno 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti, che abbiano formulato manifestazione di 
interesse. In difetto, qualora pervenute manifestazioni di interesse in numero inferiore a 5 
(cinque), si procederà ad invitare tutti coloro che abbiano prodotto regolarmente la stessa. 
Ove l’elenco degli operatori ritenuti idonei, sia superiore a 10 (dieci), in ossequio ai principi di 
economicità, efficacia e congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui 
sono preordinati, tempestività del procedimento, correttezza, libera concorrenza non 
discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione, 
anche in relazione all'importo dei singoli lotti, si limiterà l'espletamento della fase successiva di 
negoziazione ad un numero massimo di concorrenti pari a 10 (dieci) per ogni lotto da 
appaltare; che l’Ente, In relazione alle esigenze di tempestività del procedimento, procederà 
comunque all'espletamento della procedura negoziata, qualora siano pervenute manifestazioni 
di interesse in numero inferiore a 5 (cinque), ed in particolare anche in caso di numero minimo 
delle manifestazioni di interesse sia pari a 1 (uno)”; 

 che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito dell’Ente dal 11.09.2018 al 01.10.2018 e sul 
sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti dal 11.09.2018; 

 che sono pervenute n° 8 manifestazioni di interesse entro le ore 12.00 del giorno 01.10.2018, 
termine ultimo, così protocollate: 

 
N° PROTOCOLLO AGENZIA Lotto 1)  

RCT/RCO 
Lotto 2) 

ALL RISKS 

1 N° 2621  
del 21.09.2018 

Allianz Spa – Largo Ugo Irneri, n. 1 – 
34123 Trieste (TS) – P.IVA 
05032630963  

X X 

2 N° 2635  
del 25.09.2018 

UnipolSai Assicurazioni Spa – Via 
Stalingrado, n. 45 – 40128 Bologna 
(BO) – P. IVA 00818570012 

X X 

3 N° 2646  
del 26.09.2018 

Groupama Assicurazioni Spa – Viale 
Cesare Pavese, n. 385 – 00144 Roma 
– P.IVA 00885741009 

X X 

4 N° 2647  
del 26.09.2018 

Itas Mutua – Via Piazza delle Donne 
Lavoratrici, n. 11 – 38122 Trento 
(TN) – P.IVA 00110750221 

 X 

5 N° 2669  
del 26.09.2018 

XL Insurance Company SE – 
Rappresentanza generale per l’Italia 
– Piazza Gae Aulenti, n. 8 – 20154 
Milano (MI) – P.IVA 12525420159 

 X 

6 N° 2675  
del 27.09.2018 

Società Cattolica di Assicurazione – 
Via Lungadige Cangrande, n. 16 – 
37126 Verona (VR) – P.IVA 
00320160237  

X X 
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7 N° 2703  
del 01.10.2018 

AIG Europe Limited rappresentanza 
Generale per l’Italia – Via della 
Chiusa, n. 2 – 20123 Milano (MI) – 
P.IVA 08037550962 

X  

8 N° 2707  
del 01.10.2018 

Generali Italia Spa – Via Marocchesa, 
n. 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV) 
– P.IVA 00885351007 

X X 

 che con Determinazione n° 258 del 13.11.2018 il Segretario Direttore, RUP, dopo la verifica 
della documentazione pervenuta, disponeva l’ammissione al proseguo della gara di tutti gli 
operatori economici istanti; 

 che con la medesima Determinazione n° 258 del 13.11.2018 si approvavano i documenti di 
gara; 

 che i codici CIG relativi all’appalto sono: RCT RCO lotto n°1: CIG. 7687291935, ALL RISKS 
lotto n° 2: CIG. 7687351AB8;  

 che si procedeva, a mezzo Richiesta di offerta, prot. N° 3164 del 13.11.2018, all’invito a 
presentare offerta agli operatori sopra indicati; 

 che l’invito di presentazione delle offerte prevedeva la scadenza della gara alle ore 12.00 del 
giorno 03.12.2018 

***** 
Tutto ciò premesso, l’Autorità che presiede il Seggio alle ore 11.00 dà inizio alle operazioni di gara. 
 
Nessun altro è presente. 
 
Entro i termini stabiliti dal Disciplinare di Gara, sono regolarmente pervenuti all’Ufficio URP 
dell’Ente i seguenti plichi sigillati con la dicitura prevista dal disciplinare di gara dei seguenti 
concorrenti: 

n° DENOMINAZIONE AGENZIA ED INDIRIZZO Protocollo 
1 XL Insurance Company SE – Rappresentanza generale per l’Italia – Piazza 

Gae Aulenti, n. 8 – 20154 Milano (MI) – P.IVA 12525420159 
N° 3486 

del 
28.11.2018 

2 
 

Generali Italia Spa – Corso Italia, n. 6 – 130039 Trino (VC) – P.IVA 
00885351007 

N° 3561 
del 

03.12.2018 
3 UnipolSai Assicurazioni Spa – Via Stalingrado, n. 45 – 40128 Bologna (BO) – 

P. IVA 00818570012 
N° 3562 

del 
03.12.2018 

 
   
 
Si rileva che successivamente alla data ed ora di scadenza della presentazione delle offerte non 
sono pervenuti ulteriori plichi rispetto a quelli sopra elencati. 
 
In base alla vigente normativa, non si procede al sorteggio automatico per il calcolo dell’anomalia 
in quanto il numero delle offerte valide è inferiore al minimo richiesto. 
L’Autorità che presiede il seggio constata che tutti i plichi pervenuti sono integri e idoneamente 
chiusi. 
 
Si procede, quindi, secondo l’ordine di cui alla tabella sopra riportata, all’apertura della busta A) 
documentazione amministrativa ed alla verifica dell’ammissibilità delle offerte. 
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Il Seggio di gara controlla, per ciascun concorrente, la presenza e regolarità di tutti i documenti 
richiesti (domanda di partecipazione, DGUE, cauzione provvisoria, PASSOE, dichiarazione di 
impegno, copia Capitolato sottoscritto, copia documento d’identità, eventuale documentazione per 
avvalimento) con le seguenti risultanze: 
 
n° DENOMINAZIONE 

DITTA ED INDIRIZZO 
Regolarità documentazione  

amministrativa 
Ammissione 

1 XL Insurance Company 
SE – Rappresentanza 
generale per l’Italia – 
Piazza Gae Aulenti, n. 8 
– 20154 Milano (MI) – 
P.IVA 12525420159 

Documentazione regolare 
Partecipa per il Lotto n° 2 

Concorrente ammesso 
all’apertura dell’offerta 

economica 

2 Generali Italia Spa – 
Corso Italia, n. 6 – 
130039 Trino (VC) – 
P.IVA 00885351007 

Documentazione regolare 
Partecipa per il Lotto n° 2 

Concorrente ammesso 
all’apertura dell’offerta 

economica  

3 UnipolSai Assicurazioni 
Spa – Via Stalingrado, n. 
45 – 40128 Bologna (BO) 
– P.IVA 00818570012 

Documentazione regolare 
Partecipa per i Lotti n° 1 e n° 2 

Concorrente ammesso 
all’apertura dell’offerta 

economica 

 
La verifica dei requisiti avverrà mediante l’utilizzo del sistema AVCpass.  
Alle ore 13.10 si procede all’apertura delle buste economiche per il Lotto n° 1 RCT/RCO con la 
formulazione di apposita graduatoria come segue: 

SOCIETA’ PREMIO LORDO  
ANNUALE 

PREMIO LORDO  
TRIENNALE 

UnipolSai Assicurazioni Spa € 31.095,53 € 93.286,59 
 
Si procede, quindi, alle ore 13.15 si procede all’apertura delle buste economiche per il Lotto n° 2 – 
AllRisks con la formulazione di apposita graduatoria come segue: 

SOCIETA’ PREMIO LORDO  
ANNUALE 

PREMIO LORDO  
TRIENNALE 

UnipolSai Assicurazioni Spa € 10.050,20 € 30.150,60 
Generali Italia Spa € 12.152,00 € 36.456,00 
XL Insurance Company SE € 12.371,94 € 37.115,82 
In base all’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016, la migliore offerta, per entrambi i lotti risulta quella 
formulata da UnipolSai Assicurazioni Spa. 
L’autorità che preside il seggio, pertanto, alla luce delle risultanze sopra espresse propone 
l’aggiudicazione dei servizi oggetto di appalto (Lotto n° 1 RCT/RCO e Lotto n°2 All risks) a favore 
di UnipolSai Assicurazioni Spa – Via Stalingrado, n. 45 – 40128 Bologna (BO) – P.IVA 
00818570012, sotto la stretta osservanza delle norme tutte condizioni e clausole contenute negli 
atti di gara. La proposta di aggiudicazione rimane comunque formalmente subordinata agli 
accertamenti di legge ed all’approvazione della stessa da parte degli organi competenti dell’Ente. 
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L’aggiudicazione diverrà efficace previa verifica in capo all’aggiudicatario del possesso dei prescritti 
requisiti. 
Si dispone che il presente verbale sia tramesso al RUP affinché adotti gli opportuni provvedimenti 
ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016. 
Si precisa che dopo il conseguimento dell’efficacia dell’aggiudicazione si procederà alla stipula del 
relativo contratto assicurativo. 
Alle ore 13.30 si chiude la seduta. 
Di quanto sopra, io segretario verbalizzante ho redatto il presente verbale che, previa lettura e 
conferma, viene sottoscritto come in appresso. 
 
 
Il Seggio di Gara: 

 Autorità che presiede il Seggio: F.to Sig.ra Susanna Dalla Riva 
 Testimone: F.to Sig.ra Annarita Zambon 
 Testimone: F.to Sig.ra Arianna Brazzale 
 
Segretario verbalizzante: F.to Sig.ra Susanna Dalla Riva 

 
 


