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SUA p/c del Comune di Montegranaro 

 

GARA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento dei  

“SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31/3/2019-31/3/2022, SALVO EVENTUALE PRO-

ROGA SEMENSTRALE 

suddivisa nei seguenti sette lotti: 

 

Lotto 
Descrizione 

Polizza 

Importo 

lordo an-

nuo (€.) 

Importo 

lordo pe-

riodo  

31/03/2019- 

31/03/2022 

(€.)  

Importo com-

prensivo di 

eventuale pro-

roga 

Semestrale (€.) 

CIG 

1 
All Risks Pa-

trimonio 
27.000,00 81.000,00 

94.500,00 7774276F

7E 

2 
RCT/RCO 

55.000,00 165.000,00 
192.500,00 77742813

A2 

3 
Infortuni 

cumulativa 
2.000,00 6.000,00 

 7.000,00 77742856

EE 

4 

RCA/ARD 

Libro matri-

cola 

25.000,00 75.000,00 

  87.500,00 
7774294E

59 

5 

Auto Rischi 

Diversi 

Amm.ri e 

Dip.ti 

2.500,00  7.500,00 

    8.750,00 

77743003

50 

6 
Tutela Lega-

le 
12.000,00  36.000,00 

  42.000,00 77743057

6F 

7 
R.C. Patri-

moniale 
7.000,00  21.000,00 

  24.500,00 7774312D

34 

TOTALE 130.500.00 391.500,00 456.750,00  
 

VERBALE N. 3 del 20/3/2019 

Successivamente, l'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di marzo 

(20/03/2019), alle ore 08:41 la Dott.ssa Mara Gambini del Servizio Contratti-SUA del-

la Provincia di Fermo, segretario verbalizzante della procedura in oggetto, richiamati:  

− i verbali n. 1 e 2, aventi oggetto identico al presente, redatti in occasione delle se-

dute pubbliche del 12 marzo e del 19 marzo uu.ss.; 

− la PEC inviata ai partecipanti il 18 marzo c.a. del seguente tenore: “Si comunica 

quanto segue: 
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− il giorno 19/3/2019, a partire dalle ore 13:30, si terrà una seduta pubblica di 

gara per dare atto dell'esito del procedimento di soccorso istruttorio attivato 

nei confronti dei seguenti operatori: BALCIA INSURANCE SE; UNIPOLSAI 

Spa (Ag. Bartoletti); HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASS.NI SA; 

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI Spa: 

− il giorno 20/3/2019, a partire dalle ore 08:15 si terrà una seduta pubblica per 

procedere all'apertura della busta telematica contenente l’offerta tecnica ed 

alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal § 16 del Disciplinare di 

Gara.” 

su indicazione ed alla presenza della Commissione di gara composta da: 

• Dott.ssa Daniela Franceschetti (Presidente); 

• Dott. Samuele Piergentili (componente esperto); 

• Dott.ssa Lucia Malaspina (componente esperto) 

avvia sul portale Net4market la seduta pubblica dedicata all’apertura delle offerte tec-

niche allegate dai partecipanti ammessi come di seguito richiamati: 

Ragione sociale Partecipazione al Lotto 

AIG EUROPE S.A. 
5 - Auto Rischi Diversi 
6 - Tutela Legale  
7 - R.C. Patrimoniale 

UNIPOL SAI 
(Ag. Bartoletti) 

3 - Infortuni cumulativa  
4 - RCA/ARD Libro matricola  
5 - Auto Rischi Diversi 

Helvetia Compagnia Svizzera D'As-
sicurazioni SA 

3 - Infortuni cumulativa  

ITAS MUTUA 2 - RCT/RCO 

GENERALI ITALIA SPA 
(Ag. Milazzo & Milazzo assicura-

zioni del dott. Andrea Fabrizio Mi-
lazzo sas) 

1 - All Risks Patrimonio 

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURA-
ZIONI SPA 

2 - RCT/RCO  
4 - RCA/ARD Libro matricola  

Società Cattolica di Assicurazione 1 - All Risks Patrimonio 

XL INSURANCE COMPANY SE 7 - R.C. Patrimoniale 
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LA PRESIDENTE 

dà atto che la documentazione tecnica presentata dai partecipanti risulta debitamente 

firmata digitalmente e marcata temporalmente, nonché conforme a quanto prescritto al 

§ 16 del Disciplinare di Gara e che le Compagnia hanno presentato le proposte nei 

termini che seguono: 

Ragione sociale Partecipazione al Lotto 
Accettazione/ 

Modelli di variante 

AIG EUROPE S.A. 

5 - Auto Rischi Diversi 2 varianti 

6 - Tutela Legale  1 variante 

7 - R.C. Patrimoniale 1 variante 

UNIPOL SAI 
(Ag. Bartoletti) 

3 - Infortuni cumulativa  4 varianti 

4 - RCA/ARD Libro matricola  Accettazione 

5 - Auto Rischi Diversi Accettazione 

Helvetia Compagnia Sviz-
zera D'Assicurazioni SA 

3 - Infortuni cumulativa  3 varianti 

ITAS MUTUA 2 - RCT/RCO Presentazione modello 

GENERALI ITALIA SPA 
(Ag. Milazzo & Milazzo 
assicurazioni del dott. 

Andrea Fabrizio Milazzo 
sas) 

1 - All Risks Patrimonio 9 varianti 

NOBIS COMPAGNIA DI 
ASSICURAZIONI SPA 

2 - RCT/RCO  Presentazione modello 

4 - RCA/ARD Libro matricola 4 varianti 

Società Cattolica di Assi-
curazione 

1 - All Risks Patrimonio 4 varianti 

XL INSURANCE COMPANY 
SE 

7 - R.C. Patrimoniale 4 varianti 

dichiara quindi l’ammissione delle predette Compagnie alla fase di valutazione delle 

offerte tecniche. La seduta pubblica si conclude alle ore 9:30. Immediatamente di se-

guito, in seduta riservata, 

LA COMMISSIONE 

avvia la valutazione delle offerte tecniche secondo i criteri, i pesi e le modalità previsti 

dal § 18 del Disciplinare di Gara. La Commissione decide di procedere nei termini che 

seguono: valutare collegialmente le offerte relative a ciascun lotto, partendo dal lotto 

n. 1 – All Risks Patrimonio e proseguire poi con la valutazione delle proposte relative 
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ai restanti lotti, sino al settimo. Ricorda inoltre che, relativamente ai lotti per i quali è 

pervenuta una sola offerta (lotto 6) la valutazione dell’offerta tecnica avverrà al solo 

fine di prendere atto delle eventuali proposte presentate applicandosi, alle predette fat-

tispecie, quanto prescritto al N.B 2 del § 18 del Disciplinare di Gara ai sensi del quale 

“In presenza di un’unica offerta, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi 

qualitativi e quantitativi offerti, in quanto gli stessi vengono valutati solo per verifi-

carne la conformità alle prescrizioni del regolamento di gara comunque denominato e 

l’ammissibilità delle varianti eventualmente proposte”, sebbene la piattaforma proce-

derà, di default, all’attribuzione del punteggio massimo a ciascun elemento di valuta-

zione. Detta attribuzione, derivante esclusivamente dal meccanismo di gestione della 

gara tramite piattaforma telematica, non sarà presa in considerazione per valutazioni 

inerenti la presunzione di anomalia per il superamento dei 4/5, in quanto dettata sem-

plicemente dall’impostazione del Sistema. La Commissione procede quindi alla valu-

tazione dell’offerta tecnica presentata per il lotto 1 - All Risks Patrimonio dalla 

Compagnia Società CATTOLICA DI ASSICURAZIONE dando atto che la Compa-

gnia ha presentato le proposte di modifica al Capitolato come riprodotte nell’allegato 1 

al presente verbale (formalmente contenute in numero 4 (quattro) “Modelli-Proposta di 

Variante”) e procedendo alla valutazione nei termini ivi indicati e quindi 

all’attribuzione del seguente punteggio: 60,85. Prosegue quindi con la valutazione del-

le proposte di variante presentate dalla Compagnia GENERALI ITALIA SPA come 

riprodotte nell’allegato 2 al presente verbale (formalmente contenute in numero 9 (no-

ve) “Modelli-Proposta di Variante”) e procedendo alla valutazione nei termini ivi indi-

cati e quindi all’attribuzione del seguente punteggio: 37,69. 

In merito al lotto 2 – RCT/O la Commissione prende atto di quanto dichiarato nel re-

lativo modello “SCHEDA OFFERTA TECNICA LOTTO 2 RCT/RCO” dalle Compa-
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gnie ITAS MUTUA e NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA, come 

riprodotto negli allegati 3 e 4 al presente verbale ed attribuisce i seguenti punteggi ta-

bellari: 

− ITAS MUTUA: 50,00; 

− NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA: 35,00; 

La Commissione procede quindi alla valutazione di quanto proposto dalle seguenti 

Compagnie per il lotto 3 - Infortuni cumulativa: UNIPOL SAI SPA ha presentato le 

proposte di modifica al Capitolato come riprodotte nell’allegato 5 al presente verbale 

(formalmente contenute in numero 4 (quattro) “Modelli-Proposta di Variante”) e pro-

cedendo alla valutazione nei termini ivi indicati e quindi all’attribuzione del seguente 

punteggio: 56,80. La Compagnia Helvetia Compagnia Svizzera D'Assicurazioni SA 

ha presentato le proposte di modifica al Capitolato come riprodotte e valutate 

nell’allegato 6 al presente verbale (formalmente contenute in numero 3 (tre) “Modelli-

Proposta di Variante”) e quindi all’attribuzione del seguente punteggio: 56,80.  

In merito al lotto 4- RCA/ARD Libro matricola, i commissari esprimono le seguenti 

valutazioni: la Compagnia NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA ha 

presentato le proposte di modifica al Capitolato come riprodotte nell’allegato 7 al pre-

sente verbale (formalmente contenute in numero 4 (quattro) “Modelli-Proposta di Va-

riante”) e procedendo alla valutazione nei termini ivi indicati e quindi all’attribuzione 

del seguente punteggio: 61,15. La Compagnia UNIPOL SAI SPA ha dichiarato 

l’integrale accettazione del relativo Capitolato e pertanto si procede all’attribuzione del 

seguente punteggio: 55,00.  

Si procede quindi alla valutazione delle offerte tecniche presentate per il lotto 5- Auto 

Rischi Diversi Amm.ri e Dip.ti dalle seguenti Compagnie: 

− AIG EUROPE S.A: ha presentato le proposte di modifica al Capitolato come ri-



 

6 

 

prodotte nell’allegato 8 al presente verbale (formalmente contenute in numero 2 

(due) “Modelli-Proposta di Variante”) e procedendo alla valutazione nei termini 

ivi indicati e quindi all’attribuzione del seguente punteggio: 55,00; 

− UNIPOL SAI SPA: ha dichiarato l’integrale accettazione del relativo Capitolato 

e pertanto si procede all’attribuzione del seguente punteggio: 55,00; 

La Commissione prosegue quindi con la valutazione dell’unica offerta tecnica perve-

nuta per l’aggiudicazione del Lotto 6- Tutela Legale, presentata dalla Compagnia 

AIG EUROPE S.A., contenente n.1 (una) Proposta di Variante che viene dichiarata 

non ammissibile per quanto previsto al § 16 del Disciplinare di Gara, ai sensi del qua-

le: non sono ammesse varianti relativamente alle Condizioni Generali di Polizza; dette 

varianti, qualora presentate, saranno ritenute prive di effetto e l’offerente resterà co-

munque impegnato alla propria offerta, ferme restando le Condizioni Generali di Po-

lizza previste nei rispettivi CSA, come da allegato 9 al presente verbale. La Commis-

sione non procede all’assegnazione di alcun punteggio per quanto ricordato in merito 

al N.B 2 del § 18 del Disciplinare di Gara. 

Infine la Commissione valuta come segue le offerte presentate per il Lotto 7- RC Pa-

trimoniale: 

− XL INSURANCE COMPANY SE: ha presentato le proposte di modifica al Ca-

pitolato come riprodotte nell’allegato 10 al presente verbale (formalmente conte-

nute in numero 4 (quattro) “Modelli-Proposta di Variante”) e procedendo alla va-

lutazione nei termini ivi indicati e quindi all’attribuzione del seguente punteggio: 

51,45; 

− AIG EUROPE S.A: ha presentato le proposte di modifica al Capitolato come ri-

prodotte e valutate all’allegato 11 al presente verbale (formalmente contenute in 

numero 1 (uno) “Modelli-Proposta di Variante”) e quindi all’attribuzione del se-
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guente punteggio: 55,00. 

Conclusa la fase di valutazione delle offerte tecniche allegate da tutte le partecipanti 

ammesse, la Commissione sintetizza come segue i punteggi assegnati all’offerta tecni-

ca di ciascuna Compagnia per i lotti che seguono: 

Lotto 1 - All Risks Patrimonio – CIG: 7774276F7E 

− SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE: 60,85 pt. 

− GENERALI ITALIA SPA: 37,69 pt. 

Lotto 2 – RCT/O – CIG: 77742813A2 

− ITAS MUTUA: 50,00 pt. 

− NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA: 35,00 pt. 

Lotto 3 - Infortuni cumulativa – CIG: 77742856EE 

− UNIPOL SAI SPA: 56,80 pt; 

− HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI SA: 56,80 pt. 

Lotto 4- RCA/ARD Libro matricola CIG: 7774294E59 

− NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA: 61,15 pt. 

− UNIPOL SAI SPA: 55,00 pt. 

Lotto 5- Auto Rischi Diversi Amm.ri e Dip.ti - CIG: 7774300350 

− UNIPOL SAI SPA: 55,00 pt. 

− AIG EUROPE SA: 55,00 pt. 

Lotto 6- Tutela Legale - CIG: 777430576F 

− AIG EUROPE SA: punteggio non attribuito perché unico offerente. 

Lotto 7- RC Patrimoniale - CIG: 7774312D34 

− XL INSURANCE COMPANY SE: 51,45 pt. 

− AIG EUROPE S.A: 55,00 pt. 

Alle ore 13:30 
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LA PRESIDENTE 

dichiara conclusa la fase di valutazione dell’offerta tecnica e rimette gli atti al RPS af-

finchè provveda, in seduta pubblica, a comunicarne l’esito ed avvii la fase di inizio 

upload dell’offerta economica telematica, dandone apposita comunicazione ai parteci-

panti, come previsto nel timing di gara.  

La seduta è tolta alle ore 13:35. 

       LA PRESIDENTE DI  

     COMMISSIONE  

                    F.to Dott.ssa Daniela Franceschetti 

 

I COMMISSARI 

F.to Dott. Samuele Piergentili 

      F.to Dott.ssa Lucia Malaspina 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  

F.to Dott.ssa Mara Gambini 


