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 6. VERBALE DI GARA   
 

  

PROCEDURA NEGOZIATA PER  L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI . 

L’anno duemilasedici,  il giorno venticinque del mese di  novembre,  alle ore  10.17 in Trecate,  

presso  l’ufficio del geom. Massimo Salmistraro, 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: Dott.ssa Maria Chiara Villani  – membro –  

Geom. Mario Ferolo – membro. La Presidenza della Commissione e le funzioni di Segretario 

verbalizzante, come espressamente stabilito dall’atto di Convenzione per la costituzione della 

Stazione Unica Appaltante, sono svolte dal geom. Massimo Salmistraro, presidente e dalla dott.ssa 

Serena Vitarelli.  

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, dichiara 

aperta la seduta e  dà lettura dei punteggi assegnati ai progetti tecnici. 

Poi, la Commissione procede all’esame dell’offerta economica sempre seguendo il medesimo ordine 

cronologico di registrazione delle offerte all’Ufficio Protocollo del Comune di Trecate - SUA  ed  

iniziando così dalla prima concorrente Nobis Compagnia di Assicurazione. 

Il Presidente apre la busta C, estrae l’offerta, e ad alta voce dichiara che la società, per ciascuna 

annualità assicurativa, offre per i seguenti lotti:   

1. Nobis Compagnia di Assicurazione:   

- Lotti 2:  RCT/O                 € 14.250,00      

- Lotto 5: RCA/ARD           €   5.700,00 

Successivamente, il Presidente procede nello stesso modo all’apertura della busta C delle società 

partecipanti con il seguente ordine:    

2. Fata Assicurazioni Danni srl:   

-  Lotto 1 All Risks              €     8.255,23 

-  Lotto 4  Tutela legale        €     2.350,24 

3. Unipolsai Assicurazioni SpA  

- Lotto   1  All Risks           €  9.426,39 

- Lotto   2  RCT/O              €   12.000,00 



- Lotto   3  Infortuni             €       880,00 

- Lotto   5  RCA/ARD         €     5.836,10 

 

4. AIG Europe Limited  

 - Lotto   2  RCT/O              €     11.002,50 

- Lotto   4 Tutela Legale      €       2.290,00 

 

5. Reale Mutua Assicurazioni  

- Lotto   1  All Risks           €       8.220,94 

- Lotto   3  Infortuni         €           611,00 

- Lotto   5  RCA/ARD         €       4.352,19 

 

Terminata la lettura delle offerte economiche, la Commissione procede all’applicazione della 

formula matematica  per attribuire alle stesse il relativo punteggio ed infine effettua la somma dei 

punteggi ottenuti nell’offerta  tecnica ed economica per formare la graduatoria  finale. 

Le risultanze dei calcoli sono indicate nell’allegato prospetto.  

Esegue, sui risultati così ottenuti, la verifica dell’anomalia delle offerte presentate e dichiara che le 

soglie di anomalia superiore ai 4/5 sono le seguenti:  

- punti 48 per l’offerta tecnica; 

- punti 32 per l’offerta economica. 

Si dà atto che è dichiarata anomala l’offerta che ha entrambi i valori superiori ai 4/5.  

Fatta la verifica,  si constata  che nessuna ditta ha valori superiori a punti 48 non viene dichiarata 

anomala nessuna offerta presentata.  

Quindi, il Presidente legge ad alta voce i suindicati punteggi  e dichiara aggiudicatarie provvisorie 

per ciascun Lotto le seguenti società:    

 Lotto 1 All Risks                Fata Assicurazioni Danni srl 

 Lotto 2 RCT/O    AIG Europ Limited 

 Lotto 3 Infortuni               Reale Mutua Assicurazioni 

 Lotto 4 Tutela legale             AIG Europ Limited    

 Lotto 5 RCA/ARD     Nobis Compagnia Assicurativa  

Alle ore  11,20  il Presidente  chiude la seduta e dispone la trasmissione delle risultanze della gara 

con i relativi  atti  al RUP per quanto di competenza.   

Letto, confermato e sottoscritto.   

IL PRESIDENTE   (geom. Massimo Salmistraro)  



IL MEMBRO         (Dott.ssa Maria Chiara Villani) 

IL MEMBRO         (Geom. Mario Ferolo)  

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Dott.ssa Serena Vitarelli)  

 


