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OGGETTO: 

SUA p/c del Comune di Torre San Patrizio 
GARA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento dei  

“Servizi assicurativi a favore del Comune di Torre San Patrizio periodo 31/12/2018-
30/4/2024, salva eventuale proroga semestrale” 

suddivisa nei seguenti sei lotti: 

Lotto Descrizione Polizza Importo  
lordo  

annuo (€.) 

Importo 
lordo pe-

riodo 
31/12/2018- 
30/04/2024 

(€.)  

Importo 
eventuale 
proroga 

semestrale 
(€.) 

Importo 
comprensivo  
di eventuale 
proroga se-
mestrale (€.) 

CIG 

1 
All Risks Patrimo-
nio 

4.200,00 22.400,00 
2.100,00 

24.500,00 7695919942 

2 RCT/RCO 4.500,00 24.000,00 2.250,00 26.250,00 76959323FE 

3 Infortuni cumulativa 1.200,00 6.400,00 600,00 7.000,00 7695940A96 

4 
RCA/ARD Libro 
matricola 2.000,00 10.667,00 1.000,00 11.667,00 7695943D0F 

5 
Auto Rischi Diversi 
Amm.ri e Dip.ti 1.000,00 5.333,00 500,00 5.833,00 76959513AC 

6 RCPatrimoniale 2.800,00 14.933,00 1.400,00 16.333,00 7695954625 

 TOTALE 15.700,00 83.733,00 7.850,00 91.583,00  
 

VERBALE N. 2 del 14/12/2018 

L’anno duemiladiciotto, il giorno quattordici, del mese di dicembre (14/12/2018), alle 

ore 08:35, presso la Sala Giunta sita al IV Piano della Sede Centrale della Provincia, a 

Fermo, in Viale Trento n. 113, si è riunita la Commissione Giudicatrice così composta, 

(giusta determinazione n.510 (RG n. 1087) del 12-12-2018 della Dirigente del Settore 

I - OO.II – AA.GG. e Contratti della Provincia di Fermo):  

 Dott. Luciano Diamanti, Presidente; 

 Arch. Catia Stifani, membro esperto; 

 Dott. Sandro Catini, membro esperto, 

Richiamati:  

 il verbale n.1 redatto nella seduta pubblica del giorno 13 dicembre u.s.;  

 la comunicazione pubblicata il giorno 13 c.m. sulla pagina web dedicata alla procedura 
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in oggetto (http://www.provincia.fermo.it , link SUA – Servizi (Scaduti) e precisamen-

te al seguente indirizzo web: http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-

p-c-del-comune-di-torre-san-patrizio-procedura-aperta-per-affidamento-servizi-

assicurativi-periodo-31-12-2018-30-4-2024-suddivisi-in-sei-lotti) ai sensi della quale: 

“Per quanto prescritto al § 21 del Disciplinare di gara, si comunica che la seduta 

pubblica dedicata all'apertura della "Busta B- Offerta Tecnica" allegata dalle parte-

cipanti ammesse ed alla verifica della documentazione allegata ai sensi del § 16 dello 

stesso Disciplinare di gara, si terrà domani,  venerdì 14 dicembre, a partire dalle ore 

08:30, presso la Sede Centrale della Provincia di Fermo, V.le Trento, 113 – Sala 

Giunta. La seduta proseguirà quindi in seduta riservata per la valutazione del conte-

nuto della predetta documentazione. All'esito, presso la stessa sede, alle ore 9.30, la 

Commissione procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle "Busta c- Offerta Eco-

nomica" ed alla lettura delle offerte economiche presentate”, 

IL PRESIDENTE 

dichiara aperta la seduta pubblica di gara per procedere all'apertura delle "Busta B- Of-

ferta Tecnica" relative a ciascun Lotto di gara, allegate dalle partecipanti ammesse co-

me di seguito riportato:    
 COMPAGNIA Lotto  

1 
Lotto 

2 
Lotto 

3 
Lotto 

4 
Lotto 

5 
Lotto 

6 

1 AVIVA – c.f.: 09197520159   X    

2 
UNIPOL SAI ASS.NI c.f..: 
00818570012 - (Ag. Generale Fermo – 
Giovanni Nicolai) 

 X X X   

All’esito dà atto che le Compagnie hanno presentato le offerte tecniche nei termini che 

seguono: 

COMPAGNIA 
Accettazione (A)/ 
Non accettazione 
(NA) Capitolato/i 

Numero modelli va-
riante (Mod. 4 - Pro-

posta di Variante) 
AVIVA – c.f.: 09197520159 Lotto 3 - NA 2 varianti 

http://www.provincia.fermo.it
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-
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UNIPOL SAI ASS.NI c.f..: 00818570012 - (Ag. Ge-
nerale Fermo – Giovanni Nicolai) 

Lotto 2 - NA 
3 varianti migliora-
tive 

Lotto 3 - NA 
1 variante peggio-
rativa 
2 varianti migliora-
tive 

Lotto 4 - NA 
5 varianti migliora-
tive 

Alle ore 08:45 dichiara chiusa la seduta pubblica e immediatamente di seguito, in se-

duta riservata, dà avvio alla fase di valutazione delle offerte tecniche, secondo i criteri, 

i pesi e le modalità di cui al § 18.1 del Disciplinare, ricordando che, per quanto dispo-

sto al NB. 2 al § 18.3 dello stesso Disciplinare, in presenza di lotti con un’unica offer-

ta, alla stessa non verrà attribuito alcun punteggio, né agli elementi qualitativi, né a 

quelli quantitativi proposti, in quanto gli stessi verranno considerati solo per verificar-

ne la conformità alle prescrizioni dei documenti di gara. Dà atto pertanto che, relati-

vamente ai lotti per i quali è pervenuta una sola offerta, lotti 2 e 4, la valutazione delle 

offerte tecniche proposte dalla Compagnia UNIPOL SAI ASS.NI - (Ag. Generale 

Fermo – Giovanni Nicolai) avverrà al solo fine di prendere atto delle eventuali propo-

ste presentate anche al fine di valutare l’accoglimento o meno delle stesse.  

LA COMMISSIONE 

decide di procedere nei termini che seguono: valutare collegialmente le offerte relative 

a ciascun lotto, partendo dal lotto n. 2 – RCT/O e proseguire poi con la valutazione 

delle proposte relative ai restanti lotti ricordando che, per i seguenti lotti di gara: 

Lotto Descrizione Polizza Importo  
lordo  

annuo (€.) 

Importo 
lordo pe-

riodo 
31/12/2018- 
30/04/2024 

(€.)  

Importo 
eventuale 
proroga 

semestrale 
(€.) 

Importo 
comprensivo  
di eventuale 
proroga se-
mestrale (€.) 

CIG 

1 
All Risks Patrimo-
nio 

4.200,00 22.400,00 
2.100,00 

24.500,00 7695919942 

5 
Auto Rischi Diversi 
Amm.ri e Dip.ti 1.000,00 5.333,00 500,00 5.833,00 76959513AC 

6 RCPatrimoniale 2.800,00 14.933,00 1.400,00 16.333,00 7695954625 

non è pervenuta alcuna offerta e che gli stessi sono stati dichiarati deserti dal Respon-
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sabile del Procedimento di Selezione f/f nella seduta pubblica tenutasi il 13 dicembre 

u.s. La Commissione procede quindi alla valutazione dell’offerta tecnica presentata per 

il lotto 2 – RCT/O dalla Compagnia Unipol Sai spa - Ag.Generale Fermo, Giovanni 

Nicolai dando atto che la Compagnia ha presentato le proposte di modifica al Capitola-

to come riprodotte nell’allegato 1 al presente verbale (formalmente contenute in n. 3 

“Mod- 5-Proposta di Variante”) e deliberando che le stesse vengono valutate come ac-

cettabili ed omettendo, per quanto sopra richiamato, l’attribuzione del punteggio. In 

merito al lotto 3– Infortuni Cumulativa la Commissione procede alle seguenti valu-

tazioni: 

 AVIVA (proposte di modifica formalmente contenute in n. 2 “Mod- 5-Proposta di 

Variante”): la Commissione valuta l’offerta tecnica come evidenziato 

nell’allegato n. 2 al presente verbale e quindi all’attribuzione del seguente pun-

teggio: 55,15; 

 Unipol Sai spa - Ag.Generale Fermo, Giovanni Nicolai (proposte di modifica 

formalmente contenute in n. 3 “Mod- 5-Proposta di Variante”): la Commissione 

valuta l’offerta tecnica come evidenziato nell’allegato n. 3 al presente verbale e 

quindi all’attribuzione del seguente punteggio: 57,15; 

La Commissione procede quindi alla valutazione di quanto proposto dalla Compagnia 

Unipol Sai spa - Ag.Generale Fermo, Giovanni Nicolai per il lotto 4 - RCA/ARD 

Libro matricola, come riprodotte nell’allegato 4 al presente verbale (proposte di mo-

difica formalmente contenute in n. 2 “Mod- 5-Proposta di Variante”) dando atto che, 

per quanto ricordato al predetto N.B 2 del § 18.3 del Disciplinare, le stesse vengono 

valutate come accettabili, omettendo comunque l’attribuzione del punteggio. Conclusa 

la fase di valutazione delle offerte tecniche allegate dalle due partecipanti ammesse, la 

Commissione sintetizza come segue i punteggi assegnati all’offerta tecnica di ciascuna 
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Compagnia per il lotto 3 Infortuni Cumulativa 

COMPAGNIA PUNTEGGIO 
OT 

AVIVA – c.f.: 09197520159 55,15 
UNIPOL SAI ASS.NI c.f..: 00818570012 - (Ag. Ge-
nerale Fermo – Giovanni Nicolai) 57,15 

La fase riservata, di valutazione delle offerte tecniche, si conclude alle ore 9:50. Im-

mediatamente di seguito 

IL PRESIDENTE  

dà avvio alla fase pubblica dedicata all’apertura delle Buste “C" per la lettura delle Of-

ferte Economiche presentate dalle nominate Compagnie ammesse all’aggiudicazione 

dei rispettivi lotti. Procede quindi all’apertura della busta “C-Offerta Economica” rela-

tiva a ciascun lotto ed alla lettura delle offerte economiche presentate dalle Compagnie 

come di seguito riportato e quindi, solo per il lotto 3-Infortuni Cumulativa, 

all’attribuzione del relativo punteggio da parte della Commissione, secondo le modali-

tà di cui al § 18.2 del Disciplinare: 

LOTTO 2 - RCT/O 
     PREMIO (€) % RIBASSO  PUNTEGGIO OE 

UNIPOLSAI      4.390,00 2,444   
Punteggio non assegnato  
in quanto unica offerta 

         

LOTTO 3 - INFORTUNI 

     PREMIO (€) % RIBASSO  PUNTEGGIO OE 
AVIVA      987,00 17,75   17,56 
UNIPOLSAI    836,00 30,33  30 
         

LOTTO 4 - LM RCA/ARD 

     PREMIO (€) % RIBASSO  PUNTEGGIO OE 

UNIPOLSAI      1.952,00 2,40   
Punteggio non assegnato  
in quanto unica offerta 

        

A conclusione della predetta operazione, la Commissione procede ad attribuire, solo 

per il lotto 3-Infortuni Cumulativa. il punteggio complessivo come appresso: 
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LOTTO 3 - INFORTUNI 
 

   PUNTEGGIO OT  PREMIO (€) % RIBASSO  PUNTEGGIO OE PUNTEGGIO TOTALE 
AVIVA   55,15   987,00 17,75   17,56 72,71 
UNIPOLSAI  57,15  836,00 30,33  30 87,15 

All’esito di detta operazione, valutate le offerte e ritenutale formalmente valide e preso 

atto che l’offerta della Compagnia Unipol Sai SpA, prima graduata per il lotto 3 – In-

fortuni Cumulativa, appare anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97, comma 3 del 

D.Lgs. 50/016 (Codice dei Contratti),  

LA COMMISSIONE 

 dispone di trasmettere le risultanze della presente seduta alla Segretaria Verbalizzante 

affinché, presone atto, possa redigere il verbale delle operazioni di gara oggi eseguite e 

che lo stesso verbale venga poi inviato alla RPS affinché provveda all’avvio del proce-

dimento di verifica dell’anomalia dell’offerta nei confronti della Compagnia Unipol-

sai Spa – Ag.Generale Fermo, Giovanni Nicolai per il seguente lotto: Lotto 3 - 

RCT/RCO – CIG: 7695940A96; 

 propone di aggiudicare:  

 il Lotto 2- RCT/O – CIG: 76959323FE, alla Compagnia Unipol Sai spa - sede 

legale Bologna, sede legale Via Stalingrado. 45 - c.f.: 00818570012 

(Ag.Generale Fermo, Giovanni Nicolai) alle condizioni tecniche ed economiche 

(premio annuo lordo €. 4.390,00) offerte in sede di gara; 

 il Lotto 4- RCA/ARD Libro matricola – CIG: 7695943D0F, alla Compagnia 

Unipol Sai spa - sede legale Bologna, sede legale Via Stalingrado. 45 - c.f.: 

00818570012 (Ag.Generale Fermo, Giovanni Nicolai) alle condizioni tecniche 

ed economiche (premio annuo lordo €. 1.952,00) offerte in sede di gara. 

Dispone  

 che dell’esito provvisorio della presente procedura sia data pubblicazione sulla pagina 
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web dedicata alla gara in oggetto come sopra richiamata, mediante pubblicazione del 

verbale di gara. 

La seduta è tolta alle ore 10:00 
       IL PRESIDENTE DI  

     COMMISSIONE  
         f.to  Dott. Luciano Diamanti 

 
 
         I COMMISSARI 

    f.to Arch. Catia Stifani 
    f.to  Dott. Sandro Catini 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
     f.to   Dott.ssa Mara Gambini 


