
SUA – STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PESARO E URBINO

P.O. 2.5 APPALTI E CONTRATTI

Prot. n.   22111 del 28.06.2018                   

002-13 fasc  2018/23/0

 

I^  VERBALE DI GARA  - AMMISSIONE DEI CONCORRENTI 

AI SENSI DELL’ART. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Seduta pubblica 

del Seggio di Gara 

APPALTO PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI TERRE ROVERESCHE
(PU) PER IL PERIODO 30.06.2018 – 30/06/2023   SUDDIVISO IN N. 7 LOTTI.

Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Con aggiudicazione secondo il criterio dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 del D.

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Numero gara ANAC: 7041703 
Vocabolario Comune per appalti pubblici - CPV: 66510000-8 Servizi assicurativi 

È previsto il pagamento della tassa di gara di euro 20,00 da versare ad ANAC solo
per il  Lotto n.  1 RCT/RCO 

Vocabolario Comune per appalti pubblici - CPV: 66510000-8 Servizi assicurativi 
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L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno ventotto (28) del mese di Giugno, alle ore 09,00

presso la sala “Giuseppe Mari” dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, Viale

Gramsci n.4, si è riunito il Seggio di gara per l’apertura delle offerte relative alla gara di

appalto, suddiviso in nr. 7 Lotti, a procedura aperta, di rilievo comunitario, dei “Servizi

assicurativi del Comune di Terre Roveresche (PU)” per il periodo 30.06.2018 –

30.06.2023. 

Il Seggio di gara procederà in seduta pubblica all’apertura delle buste contenenti la

documentazione amministrativa dei concorrenti, al fine di verificarne l’ammissibilità alla

fase successiva di valutazione delle offerte tecniche ed economiche di competenza della

Commissione giudicatrice. Il Seggio di gara inoltre, procederà, inoltre, all’apertura delle

buste contenenti l’offerta tecnica ed a siglare gli elaborati ivi contenuti; 

Il Seggio di gara è composto  da:

1) Dott.ssa Milena Orlandi – Funzionario Responsabile del Settore I – Affari Generali,

Istituzionali P.L del Comune di Terre Roveresche e Responsabile Unico del

Procedimento dell’appalto indicato in oggetto  - Presidente;

2) Dott. Carlo Rossi – Funzionario amministrativo in servizio presso P.O. 2.5. Appalti e

Contratti dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino - componente con

funzioni di verbalizzazione della seduta del seggio di gara.

E’ presente la Dott.ssa FIORELLA ZANELLO dipendente della Società CENTRALE

SPA – Via degli Abeti, 80 61122 Pesaro (PU) in rappresentanza del Broker Assicurativo

Società CENTRALE SPA incaricato dal Comune di Terre Roveresche per la gestione

ed esecuzione dei servizi assicurativi di cui ai lotti in appalto. 

Premesso:

Che la Provincia di Pesaro e Urbino in funzione di Stazione Unica Appaltante (nel

prosieguo anche Provincia o S.U.A.) incaricata dal Comune di TERRE ROVERESCHE

(PU), ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell’art.37 comma 4 lett.
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c) del D.Lgs. n°50/2016, secondo le modalità stabilite nella di Convenzione stipulata in

data 27/6/2017, indice la presente GARA A PROCEDURA APERTA, ai sensi dell’art.

60 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dell’appalto dei servizi

assicurativi del Comune di TERRE ROVERESCHE, per il periodo di anni cinque dal

30.06.2018 – 30.06.2023.

Che l’appalto è suddiviso in n. 7 (sette) Lotti da aggiudicare singolarmente e le modalità

di gara, i requisiti di partecipazione, le modalità di finanziamento, i n. 7 Capitolati tecnici

(normativi di polizza) e le altre ulteriori informazioni sono state approvate con

determinazione del Settore I Affari Generali ed Istituzionali del Comune di Terre

Roveresche  n. 40 del 05.04.2018.

Che l’appalto è, quindi, affidato in base al CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, individuata sulla base del

miglior rapporto qualità/prezzo, con esclusione delle offerte in aumento e valutazione della

congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti

relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei

corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara.

Che la procedura di gara ha per oggetto l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa

ripartiti in n. 7 (sette) LOTTI, come di seguito indicati in base alle diverse tipologie di

rischio:

Numero
Lotti 

Descrizione

Oggetto del Lotto 
CPV Codice CIG 

Importo
annuo lordo

a base di
gara

Importo
comprensivo
di eventuale

proroga
semestrale 

Lotto 1 RCT/RCO 66516400-4 7438833F2C 35.000,00 192.500,00

Lotto 2 RCA 66516100-1 7438873033 25.000,00 137.500,00

Lotto 3
RC
INQUINAMENTO

66516400-4
743889632D

7.000,00
38.500,00

Lotto 4 RC Patrimoniale 66516500-5 74389049C5 6.000,00 33.000,00

Lotto 5 All risks 66515100-4 7438909DE4 22.000,00 121.000,00

Lotto 6 CVT 66515000-3 7438917481 1.500,00 8.250,00

Lotto 7 Infortuni 66512100-3 74389228A0 3.600,00 19.800,00

Totale 100.100,00 550.550,00

 
P.O. 2.5 APPALTI E CONTRATTI

Pesaro, viale Gramsci 4  - 61121 tel. 0721.359.2348 – 0721.3592269 fax 0721.359.2539 
Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it
e-mail: s.braccioni@provincia.ps.it - http//www.provincia.ps.it

3



Che il concorrente può formulare offerta per un lotto, per più lotti o per tutti e risultare

aggiudicatario di uno o più lotti.

Che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una

sola offerta valida per Lotto. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare (e

non aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura, o uno solo o più lotti, per

sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei

presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo

insindacabile giudizio – all’aggiudicazione, qualora ritenga che nessuna delle offerte

ottenute sia conveniente o rispondente alle esigenze dell’Amministrazione aggiudicatrice,

così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Che la Stazione Appaltante avvisa che, nel caso di procedura deserta, non prenderà in

considerazione le eventuali manifestazioni di interesse alla partecipazione ad una

successiva procedura. 

Che la documentazione di gara comprende:

- Bando di gara pubblicato in G.U.U.E. ;

- Avviso  di gara pubblicato in G.U.R.I.

- Disciplinare di gara con i relativi allegati:   

 - Allegato A - Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni integrative;

- Allegato file ESPD REQUEST (Richiesta di DGUE) in formato XML (da
utilizzare  per la compilazione del DGUE elettronico - obbligatorio dal 18/04/2018) 

-     Allegato B1 – Schema soggetti sottoposti al controllo antimafia;

- Allegato Modello 2 – Dichiarazione di accettazione del capitolato o di proposta di
varianti

-   Allegato Modello 3 – Scheda proposta di variante

- Allegato Modello 4 – Dichiarazione di accettazione del Capitoalto Lotto n. 1
RCT/RCO e di proposta varianti migliorative 

-   Allegato Modello – n. 7 modelli per Scheda di Offerta Economica 

-   Capitolati tecnici specifici per i lotti oggetto di gara (totale n. 7)

Allegato - Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18/07/2016
n.3 

Documenti informativi: 
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- Allegato Report Sinistri;

- Allegato Scheda informativa Ente. 

           -  Determinazione a contrarre del Comune di Terre Roveresche n. 40 del 
05.04.2018

Che il bando di gara per la pubblicazione in G.U.U.E. è stato trasmesso, in modalità

elettronica, il 16.05.2018, NR 2018-072764, l’avviso di gara è pubblicato nella G.U.R.I -

Nr. (V Serie Speciale Contratti pubblici in data 21/05/2018) e su n. 4 quotidiani nazionali,

sul profilo di committente, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’Albo

Pretorio del Comune di TERRE ROVERESCHE.

Che tutta la documentazione di gara (composta da Bando di gara, Disciplinare di gara

correlato della relativa modulistica, Capitolato Speciale d’appalto) è stata messa a

disposizione degli operatori economici, con accesso libero e incondizionato, sul profilo di

committente (www.appalticontratti.provincia.pu.it);

Che con tali pubblicazioni sono state rese note le modalità di aggiudicazione e

presentazione delle offerte, la cui scadenza era stata fissata il giorno 25 GIUGNO 2018

alle ore 12.00;

Che entro la data di scadenza  sono pervenuti n. 10 plichi:

1) HDI GLOBAL SE - Rappresentanza Generale per l’Italia Via Franco Russoli,
5 20143 Milano (MI) P.IVA 03295070159 PEC
hdiglobal.rcinquinamento@legalmail.it – PROT. N. 21043 DEL 21.06.2018;
2) GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI P.zza delle Donne Lavoratrici n. 2 - 38122 –

TRENTO (TN) pec appalti@pec-gruppoitas.it - PROT. N. 21229 DEL
22.06.2018;

3) NOBIS FILO DIRETTO ASSICURAZIONI - Via Lanzo n. 29 Borgaro Torinese
CAP 10071 (TO) -  PROT. N. 21230 DEL 22/06/2018;

4) LLOYD’S Corso Garibaldi n. 86 – 20121 Milano (MI) – Rappresentante
Generale dei Lloyd’s per l’Italia in nome e per conto del sindacato Leader XL
CATLIN; PROT. N. 21609  DEL 2606/2018;

5) LLOYD’S Corso Garibaldi n. 86 – 20121 Milano (MI) – Lotto n. 1 Offerta del
Rappresentante Generale dei Lloyd’s per l’Italia in nome e per conto del sindacato
Leader ARCH; PROT. N. 21610 DEL 26/06/2018;
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6) GENERALI ITALIA S.p.A. - Via Marocchesa n. 14 – 31021 Mogliano Veneto
(TV) P.IVA 008853351007 Agenzia di Urbino (PU) – Strada Provinciale Feltresca
9 – nr. 7 -61029 URBINO (PU) P.IVA 02157450418 – PROT. N. 21613 DEL
26/06/2018.

7) SACE BT SPA - Piazza Poli, 42 – 00187 ROMA P.IVA 08040071006 - PEC
sacebt@pcert.postacert.it – PROT. N. 21616 DEL 26/06/2018.

8)AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia – Via della Chiusa
n. 2 - 20123 Milano (PU); PROT. N. 21620 DEL 26/06/2018; 

9) Balestrieri Intermediazione Assicurativa di Balestrieri Filippo & C. snc – Via
Gagarin 212 – 61122 Pesaro (PU); PROT. N. 21623 DEL 26/06/2018;

10) UNIPOL SAI – Agenzia Generale Via Flaminia 64/68 – 61034 Fossombrone
(PU) AGORA’ S.A.S di Landini Roberto & C. Via Flaminia 64/68 61034
Fossombrone P:IVA 01157430412 - PROT. N. 21627 DEL 26/06/2018;

Dichiarata aperta la gara, il Presidente rende noto l’oggetto dell’appalto, fa presente che

la stessa sarà tenuta in conformità di quanto reso noto con il bando ed il disciplinare di

gara e depone sul banco di gara i n. 10 plichi contenenti le offerte, inviati e pervenuti

nella sede della Provincia nei modi e nei termini stabiliti dal bando stesso da parte dei

concorrenti sopraindicati.

Il Presidente procede quindi all’apertura dei plichi-offerta ed alla loro numerazione nel

rispetto dell’ordine di arrivo , verifica che sono pervenute offerte per tutti i lotti.

Si procede all’apertura del plico inviato dall’impresa HDI  GLOBAL SE - Rappresentanza

Generale per l’Italia Via Franco Russoli, 5 20143 Milano (MI) P.IVA 03295070159 PEC

hdiglobal.rcinquinamento@legalmail.it – PROT. N. 21043 DEL 21.06.2018 a cui è

stato assegnato il numero progressivo 1 - Il plico è integro e correttamente sigillato e

riporta l’indicazione che  il concorrente partecipa al  LOTTO N. 3 RC INQUINAMENTO. 

Si procede all’apertura del plico inviato dall’impresa  GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI

P.zza delle Donne Lavoratrici - 38122 – TRENTO (TN) pec appalti@pec-gruppoitas.it -

PROT. N. 21229 DEL 22.06.2018 a cui è stato assegnato il numero progressivo 2 - Il

plico è integro e correttamente sigillato e riporta l’indicazione che il concorrente partecipa
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ai LOTTI N. 1 RCT/RCO – N. 2  RCA  e N. 7  INFORTUNI. 

Si procede all’apertura del plico inviato dall’impresa NOBIS FILO DIRETTO

ASSICURAZIONI - Via Lanzo n. 29 Borgaro Torinese CAP 10071 (TO) - PROT. N. 21230

DEL 22/06/2018 a cui è stato assegnato il numero progressivo 3 - Il plico è integro e

correttamente sigillato e riporta l’indicazione che il concorrente partecipa ai LOTTI N. 1

RCT/RCO  e N. 2 - RCA;

Si procede all’apertura del plico inviato dall’impresa LLOYD’S Corso Garibaldi n. 86 –

20121 Milano (MI) – Rappresentante Generale dei Lloyd’s per l’Italia in nome e per conto

del Sindacato Leader XL CATLIN; PROT. N. 21609 del 2606/2018 a cui è stato

assegnato il numero progressivo 4 - Il plico è integro e correttamente sigillato e riporta

l’indicazione che  il concorrente partecipa al LOTTO N. 1;

Si procede all’apertura del plico inviato dall’impresa LLOYD’S Corso Garibaldi n. 86 –

20121 Milano (MI) – Offerta del Rappresentante Generale dei Lloyd’s per l’Italia in nome

e per conto del Sindacato Leader ARCH; PROT. N. 21610 del 26/06/2018 a cui è stato

assegnato il numero progressivo 5 - Il plico è integro e correttamente sigillato e riporta

l’indicazione che  il concorrente partecipa al LOTTO N. 4 RC PATRIMONIALE;

Si procede all’apertura del plico inviato dall’impresa GENERALI ITALIA S.p.A. - Via

Marocchesa n. 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV) P.IVA 008853351007 Agenzia di

Urbino (PU) – Strada Provinciale Feltresca 9 – nr. 7 -61029 URBINO (PU) P.IVA

02157450418 – PROT. N. 21613 del 26/06/2018 a cui è stato assegnato il numero

progressivo 6 - Il plico è integro e correttamente sigillato e riporta l’indicazione che il

concorrente partecipa ai LOTTI N. 3 RC INQUINAMENTO e N. 5 ALL RISKS

Si procede all’apertura del plico inviato dall’impresa SACE BT SPA - Piazza Poli, 42 –

00187 ROMA P.IVA 08040071006 - PEC sacebt@pcert.postacert.it – PROT. N. 21616

DEL 26/06/2018 a cui è stato assegnato il numero progressivo 7. Il plico è integro e

correttamente sigillato e riporta l’indicazione che il concorrente partecipa ai LOTTI N. 5 N.

5 ALL RISKS;
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Si procede all’apertura del plicoinviato dall’impresa AIG Europe Limited Rappresentanza

Generale per l’Italia – Via della Chiusa n. 2 - 20123 Milano (PU) PROT. N. 21620 del

26/06/2018 a cui è stato assegnato il numero progressivo 8. Il plico è integro e

correttamente sigillato e riporta l’indicazione che il concorrente partecipa ai LOTTI N. 4

RC PATRIMONIALE - N. 6 CVT -  NR. 7 INFORTUNI; 

Si procede all’apertura del plico inviato dall’impresa Balestrieri Intermediazione

Assicurativa di Balestrieri Filippo & C. snc – Via Gagarin 212 – 61122 Pesaro (PU);

PROT. N. 21623 del 26/06/2018 a cui è stato assegnato il numero progressivo 9. Il

plico è integro e correttamente sigillato e riporta l’indicazione che il concorrente partecipa

ai LOTTI 1 RCT/RCO – NR. 2 RCA – NR- 5 ALL RISKS  -  NR. 6 CVT; 

Si procede all’apertura del plico inviato dall’impresa UNIPOL SAI – Agenzia Generale Via

Flaminia 64/68 – 61034 Fossombrone (PU) AGORA’ S.A.S di Landini Roberto & C. Via

Flaminia 64/68 61034 Fossombrone P:IVA 01157430412 - PROT. N. 21627 del

26/06/2018 a cui è stato assegnato il numero progressivo 10. Il plico è integro e

correttamente sigillato e riporta l’indicazione che il concorrente partecipa ai LOTTI – NR.

2 RCA – NR. 3 RC INQUINAMENTO – NR- 5 ALL RISKS - NR. 6 CVT – NR. 7

INFORTUNI; 

Verificata l’ammissibilità dei concorrenti mediante l’esame dell’integrità del plico

pervenuto e della sua corretta presentazione, la presenza, l’integrità e la correttezza delle

buste “A”, “B” interne al plico, il Presidente procede, quindi, all’apertura della busta “A”

contenente la documentazione amministrativa ed alla verifica della documentazione ivi

contenuta e del possesso delle condizioni di partecipazione in capo ai concorrenti

secondo  l’ordine dei concorrenti sopra indicato. 

Dopo aver terminato la fase di esame della documentazione contenuta nella busta “A” –

“Documentazione Amministrativa”, il Presidente di Seggio ammette tutti i concorrenti alla

fase successiva di gara. 
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Si procede all’apertura delle buste “B” contenenti l’Offerta Tecnica, ed a siglare da parte

del Presidente del Seggio  gli elaborati ivi contenuti.

Infine vengono siglati, sempre dai componenti del Seggio, i lembi di chiusura delle buste

C contenenti le Offerte Economiche in numero di 23 che vengono racchiuse in un’unica

busta sigillata con nastro adesivo e contrassegnata dal Presidente e consegnate al

Responsabile P.O. Appalti e Contratti della Provincia di Pesaro e Urbino per la custodia in

cassaforte. 

Il Presidente da atto che il presente verbale costituisce provvedimento di

ammissione e come tale verrà pubblicato sul profilo del committente all’indirizzo

www.appalticontratti.provincia.pu.it e sul sito della trasparenza nella sezione

elenchi dei verbali di gara e provvedimenti di ammissione ai sensi dell’art. 29 del

D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Il Presidente dispone la conclusione del procedimento di verifica della documentazione

amministrativa e ammissione dei concorrenti e consegna la documentazione tecnica alla

P.O. Appalti e Contratti per la conservazione in cassaforte demandando alla Commissione

Giudicatrice che procederà per la successiva fase in seduta riservata, alla valutazione

delle offerte tecniche  presentate dai  concorrenti  sopra riportati.

Del che si è redatto il presente verbale chiuso alle ore 12,30 che, dopo lettura e

conferma,viene sottoscritto dal Presidente del Seggio, e dal Segretario Verbalizzante.I

COMPONENTI IL SEGGIO DI GARA 

F.to   Dott.ssa Milena Orlandi    -  Presidente                             

F.to   Dott. Rossi Carlo  -   Verbalizzante del seggio di gara          

   

LV/lv
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