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Comunicazione ai sensi dell’art.29, 1º comma, D.Lgs.50/2016 

OGGETTO: 

SUA p/c del Comune di Venarotta 
 

GARA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento dei  
“Servizi assicurativi a favore del Comune di Venarotta  

periodo 31/12/2017-30/6/2023”, 
suddivisa nei seguenti sei lotti: 

Lotto Descrizione 
Polizza 

Importo 
lordo an-
nuo (€.) 

Importo lor-
do periodo  

31/12/2017- 
30/06/2023 

(€.)  

Importo 
comprensivo 
di eventuale 

proroga 
Semestrale 

(€.) 

CIG 

1 Incendio 5.000.00 27.500,00 30.000,00 7266457602 

2 RCT/RCO 11.500,00 63.250,00 69.000,00 7266464BC7 

3 Infortuni cu-
mulativa   800,00  4.400,00 4.800,00 726647440A 

4 RCA/ARD Li-
bro matricola 4.800,00 26.400,00 28.800,00 72664819CF 

5 CVT 1.100,00   6.050,00    6.600,00 7266491212 

6 Tutela Legale 2.400,00 13.200,00 14.400,00 7266496631 

TOTALE 25.600,00   140.800,00 153.600,00  
 

Il giorno cinque dicembre 2017 (05/12/2017), alle ore 15:40, presso la sede della Provincia di 

Fermo si è proceduto all’apertura dei seguenti plichi, pervenuti entro le ore 13:00 della giornata 

di ieri, 04 dicembre u.s., per le valutazioni dei requisiti di idoneità professionale, di capacità eco-

nomico-finanziaria e tecnico-organizzativa dei seguenti operatori partecipanti alla procedura in 

oggetto per i lotti di seguito contrassegnati: 
 Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3 Lotto 4 Lotto 5 Lotto 6 
1 Allianz SpA – Ag. Lanciotti srl  X  X X  
2 Lloyd’s Sindacato leader QBE  X     
3 Unipol Sai spa-Ag Assipiceno srl X X X X X X 

All’esito si dà atto di quanto segue: tutti i predetti partecipanti sono ammessi alla successiva fase 

di apertura della Busta contenente l’offerta tecnica al solo fine di verificarne il contenuto forma-

le.  
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Alle ore 16:10 si procede quindi all’apertura della busta B-Offerta Tecnica. Al termine di tale 

seconda fase si dà atto che la documentazione allegata è formalmente conforme a quanto pre-

scritto dal § 16.1 del Disciplinare e pertanto che tutti i predetti partecipanti sono ammessi alla 

fase della valutazione dell’Offerta Tecnica, ciascuna per i lotti sopra contrassegnati. Le 

operazioni di cui alla presente seduta terminano alle ore 16:20. 

Con determinazione RS I della Provincia di Fermo n. 472 del 04-12-2017 (RG n. 1010 di pari 

data) sono stati individuati i componenti della Commissione giudicatrice nelle persone di: 

 Dott. Pierluigi Grelli, Segretario Comunale di Venarotta, in qualità di Presidente; 

 Geom. Gino Santoni, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Venarotta, mem-

bro esperto; 

 Rag. Luciano Marini, dell’Area Finanziaria del Comune di Venarotta, membro esperto, 

oltre che la Dott.ssa Mara Gambini, Istruttore Direttivo assegnano al Servizio appalti e Contratti 

della Provincia di Fermo, quale segretario con funzione verbalizzante di tutte le procedure di ga-

ra e la Sig.ra Mirella Raimondi, dello stesso Servizio, quale sua sostituta. Le operazioni di cui 

alla seduta odierna sono state svolte dalla dott. Lucia Marinangeli, Responsabile del Procedimen-

to di Selezione (RPS), assistita Sig.ra Mirella Raimondi, in funzione di segretaria verbalizzante. 

La presente comunicazione assolve agli obblighi di cui all’art.29, 1º comma, D.Lgs.50/2016. 

la RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE  

 f.to dott. Lucia Marinangeli 


