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1.VERBALE DI GARA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI.
L’anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di novembre, alle ore 09.30 in Trecate, presso
la sala di rappresentanza del Palazzo Municipale, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di
gara, costituita con determinazione n. 164 in data 18.11.2016 del Responsabile dell’Area Affari
Generali – Comune di Cerano, nelle persone dei signori: Geom. Massimo Salmistraro – presidente,
Dott.ssa Maria Chiara Villani – membro – Geom. Mario Ferolo – membro.
Le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte dalla dott.ssa Serena Vitarelli.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, dichiara
aperta la seduta e prende in carico tutta la documentazione inerente la gara.
La Commissione prende atto:
- che con Determinazione a Contrattare n. 136 in data 06.10.2016 del Responsabile dell’Area
Affari Generali del Comune di Cerano, Dott. Gianmario Campeggi, si stabiliva di procedere
all’affidamento dei servizi assicurativi, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera c) del D.lgs.50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- che il valore complessivo dell’appalto è di € 103.500,00;
-che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12.00 del
16.11.2016,
TANTO PREMESSO
Il Presidente, constata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione di gara,
dichiara aperta la seduta, prendendo in carico la documentazione inerente la gara medesima.
Quindi, informa i presenti che, entro il termine indicato nella lettera d’invito, cioè entro le ore
12,00 del giorno 16.11.2016, sono pervenute nr. 5 offerte e precisamente, in ordine cronologico di
registrazione nel protocollo generale del Comune di Trecate, Capofila della S.U.A., quelle delle
seguenti società:
- Nobis Compagnia di Assicurazione, con sede legale a Novara, in Via Manzoni n. 20, pervenuta
al Prot. gen. n. 39810 in data 14.11.2016;
- Fata Assicurazioni Danni srl, con sede legale a Macerata, in Via Cluentina n. 33/D, pervenuta al

Prot. gen. n 40237 in data 16.11.2016 h. 09,15
- Unipol Sai Assicurazioni Spa, con sede legale a Bologna, via Stalingrado, 45 - prot. n. 40306 in
data 16.11.2016 h. 11,18
- AIG Europe Limited, con sede a Milano in via della Chiusa, prot. n. 40307 in data 16.11.2016 h.
11,27
- Reale Mutua Assicurazione, con sede legale a Torino, via Corte d’Appello 11 - prot. n. 40308 in
data 16.11.2016 h. 11,28
A questo punto, tutti i membri della Commissione, compreso il segretario, compilano la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’insussistenza di cause ostative alla
partecipazione alla presente procedura di gara.
Dopodichè, la Commissione procede alla verifica dell’integrità e regolarità formale dei plichi, che
ritiene regolari e procede all’apertura dei plichi secondo l’ordine di arrivo all’Ufficio Protocollo
dell’ente, e così, iniziando dal plico presentato dalla prima concorrente

Nobis Compagnia

Assicurativa spa accerta che lo stesso contiene:
Busta A – Documentazione Amministrativa
Busta B – Offerta qualità/pregio tecnico
Busta C – Offerta economica.
Il Presidente procede, quindi, all’apertura della busta A. La Commissione verifica la regolarità della
documentazione amministrativa presentata e ne accerta la conformità alle prescrizioni del bando. Il
Presidente dichiara l’ammissione della Società alla gara.
Analogamente il Presidente procede con la seconda società partecipante, Fata Assicurazioni danni
srl, ne estrae il contenuto, ed accerta che lo stesso contiene:
Busta A – Documentazione Amministrativa
Busta B – Offerta qualità/pregio tecnico
Busta C – Offerta economica.
Procede quindi all’apertura della busta A, la Commissione ne accerta la conformità alle prescrizioni
del bando e dichiara l’ammissione della Società alla fase successiva della gara.
Poi il Presidente procede, quindi, con la terza società partecipante, Unipol Sai Assicurazione spa,
ne estrae il contenuto, ed accerta che lo stesso contiene:
Busta A – Documentazione Amministrativa
Busta B – Offerta qualità/pregio tecnico
Busta C – Offerta economica.
Procede quindi all’apertura della busta A, la Commissione ne accerta la conformità alle prescrizioni
del bando e dichiara l’ammissione della Società alla fase successiva della gara.

In seguito il Presidente procede, quindi, con la quarta società partecipante, AIG Europe Limited,
ne estrae il contenuto, ed accerta che lo stesso contiene:
Busta A – Documentazione Amministrativa
Busta B – Offerta qualità/pregio tecnico
Busta C – Offerta economica.
Procede quindi all’apertura della busta A, la Commissione ne accerta la conformità alle prescrizioni
del bando e dichiara l’ammissione della Società alla fase successiva della gara.
Infine, il Presidente procede con la quinta società partecipante, Reale Mutua, ne estrae il contenuto,
ed accerta che lo stesso contiene:
Busta A – Documentazione Amministrativa
Busta B – Offerta qualità/pregio tecnico
Busta C – Offerta economica.
Procede quindi all’apertura della busta A, la Commissione ne accerta la conformità alle prescrizioni
del bando e dichiara l’ammissione della Società alla fase successiva della gara.
A questo punto, il Presidente procede all’apertura della busta B “Offerta Tecnica” iniziando dalla
prima concorrente la società Nobis compagnia Assicurativa spa, per la verifica della regolarità
formale dei documenti presentati ivi contenuti. La Commissione prende atto che l’offerta tecnica è
stata regolarmente presentata.
Successivamente procede all’apertura della busta B “Offerta tecnica” di tutte le altre società
seguendo il medesimo ordine di arrivo al protocollo generale dell’Ente per la verifica della regolarità
formale dei documenti presentati ed ivi contenuti. La Commissione prende atto che le offerte
tecniche sono state tutte regolarmente presentate.
A questo punto, alle ore 11.32, il Presidente chiude la seduta pubblica ed aggiorna i lavori della
Commissione per il proseguimento degli stessi in seduta riservata alle ore 12,00 della medesima
giornata. Lo stesso si fa carico della custodia della documentazione di gara che viene depositata nel
proprio ufficio, in un armadio chiuso a chiave.
Letto, confermato e sottoscritto.
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