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STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)  
PEC: provincia.fermo@emarche.it 

Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)  

C.F. 90038780442 – PI 02004530446  

 

 

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 

PROROGA 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 

Patrimonio 
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. 2 del 19/3/2019 

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

(19/03/2019), alle ore 13:35 la dott.ssa Mara Gambini segretario verbalizzante della 

procedura in oggetto, su indicazione e alla presenza della Dott. Lucia Marinangeli, Re-

sponsabile del Procedimento di Selezione (RPS), avvia sul portale la seduta pubblica 

dedicata all’esito del soccorso istruttorio. Richiamati: 

• il verbale n. 1 del 12/3/2019, avente oggetto identico al presente; 

• le seguenti note inoltrate tramite Piattaforma Net4Market alle rispettive Compagnie 
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al fine di attivare il sub procedimento di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, 

del Codice dei Contratti, per le motivazioni che si evidenziano: 

o prot. n. 4328|12/3/19 con la quale la Compagnia BALCIA INSURANCE SE è 

stata invitata a presentare, entro le ore 13.00 della data odierna, la seguente 

documentazione: 

- cauzione provvisoria relativa al Lotto 5 - Auto Rischi Diversi Amm.ri 

e Dip.ti CIG 7774300350; 

- dichiarazione relativa ai motivi di esclusione previsti esclusivamente 

dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), 

f bis), f ter), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. 

Lgs. 165/2001 

o prot. n. 4327|12/3/19 con la quale la Compagnia HELVETIA COMPAGNIA 

SVIZZERA D’ASSICURAZIONI SA è stata invitata a presentare, entro le 

ore 13.00 della data odierna, la seguente documentazione: 

- Verbale definitivo dei chiarimenti sottoscritto; 

o prot. n. 4326|12/3/19 con la quale la Compagnia NOBIS COMPAGNIA DI 

ASSICURAZIONI SPA è stata invitata a presentare, entro le ore 13.00 della 

data odierna, la seguente documentazione: 

- DGUE debitamente compilato in ogni sua parte; 

o prot. n. 4329|12/3/19 con la quale la Compagnia UNIPOLSAI ASS.NI SPA è 

stata invitata a presentare, entro le ore 13.00 della data odierna, la seguente do-

cumentazione; 

- cauzione provvisoria n. 28019958153 debitamente sottoscritta con 

firma digitale da fidejussore e contraente; 

- dichiarazione integrativa, relativamente al punto 15 della Domanda di 
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partecipazione riguardante la “disciplina dell’emersione progressiva 

(L. 18/10/2001 n. 383); 

• la PEC inviata ai partecipanti il 18/3/2019 del seguente tenore: “In riferimento alla 

procedura in oggetto, si comunica quanto segue: 

o 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. 

o 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.” 

LA RPS 

dà atto che: 

• le seguenti Compagnie: HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA 

D’ASSICURAZIONI SA; NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA e 

UNIPOLSAI ASS.NI SPA, hanno riscontrato le su riportate richieste entro i termini 

e le modalità prescritti e sono pertanto ammesse alla fase successiva di valutazione 

delle rispettive offerte tecniche; 

• la Compagnia BALCIA INSURANCE SE non ha dato riscontro al soccorso istrut-

torio attivato nei propri confronti non trasmettendo la documentazione richiesta ed 

è quindi esclusa dalla procedura. 

Dispone pertanto che dell’avvenuta esclusione venga data comunicazione ex art. 76, 

comma 5, lett. b) alla Compagnia BALCIA INSURANCE SE nei termini previsti e che 
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il presente verbale venga pubblicato sulla pagina web dedicata alla procedura in ogget-

to e sulla piattaforma di negoziazione telematica 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo . 

Chiude quindi la fase di verifica amministrativa sulla citata piattaforma e procede 

all’invio a tutti i partecipanti di apposita comunicazione via PEC relativamente 

all’esito come sotto sintetizzato: 

Ragione sociale Partecipazione al Lotto ESITO 

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

AMMESSO 

BALCIA INSURANCE SE  5 - Auto Rischi Diversi ESCLUSO 

UNIPOL SAI 
(Ag. Bartoletti) 

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

AMMESSO 

Helvetia Compagnia Svizzera 
D'Assicurazioni SA 

3 - Infortuni cumulativa  AMMESSO 

ITAS MUTUA 2 - RCT/RCO AMMESSO 

GENERALI ITALIA SPA 
(Ag. Milazzo & Milazzo assicu-
razioni del dott. Andrea Fabri-

zio Milazzo sas) 

1 - All Risks Patrimonio AMMESSO 

NOBIS COMPAGNIA DI ASSI-
CURAZIONI SPA 

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

AMMESSO 

Società Cattolica di Assicura-
zione 

1 - All Risks Patrimonio AMMESSO 

XL INSURANCE COMPANY SE 7 - R.C. Patrimoniale AMMESSO 

La seduta è tolta alle ore 13:50. 

 

La Responsabile del Procedimento di Selezione 

F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 

 
Il Segretario Verbalizzante 

 

F.to Dott.sa Mara Gambini 
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