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18SERV01/2018 - SUA P/C DEL COMUNE DI MONTEGRANARO PROCE-

DURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2. LETT. B) DEL D.LGS.50/16 

PER L'AFFIDAMENTO "SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PE-

RIODO 31/3/2018-31/3/2019 SUDDIVISO NEI SEGUENTI SETTE LOTTI DI 

GARA"- CIG: 7394528D88 + altri 6. 

VERBALE N. 1 del 16/3/2017 

Richiamate: 

 la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante 

(S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art.37 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 e dell’art. 1, 

comma 88, della L. 07/4/2014, n. 56”, sottoscritta in tra il Comune di Montegranaro e 

la Provincia di Fermo in data 12/12/2017; 

 la determinazione n. 18 del 09-02-18 del Responsabile del Settore I – AA.GG. ed 

Istituzionali del nominato Comune (R.G. n.167 di pari data), acquisita al protocollo 

della Provincia di Fermo con n. 3150 del 09/02/2018, con il quale si è disposto, tra 

l’altro: 

o di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei 

seguenti servizi assicurativi e relativi importi per l’annualità 31/3/2018-

31/3/2019: 

Lotto Descrizione Polizza Importo lordo 
annuo (€.) 

1 All Risks  25.000.00 
2 RCT/RCO 60.000,00 
3 Tutela Legale 12.000,00 
4 R.C. Patrimoniale (Colpa Lieve)    7.500,00 
5 RCA a Libro Matricola 25.000,00 
6 Infortuni Cumulativa    2.500,00 
7 Kasko    4.000,00 

TOTALE 136.000,00 
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attribuendo alla SUA della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di 

selezione del contraente, giusta Convenzione sottoscritta dal Comune di 

Montegranaro e la Provincia di Fermo in data 12/12/2017, secondo le condizioni e 

le scelte discrezionali meglio ivi declinate e quivi sinteticamente riprodotte: 

o procedere mediante procedura negoziata ex art. art. 36, comma 2, lett. b), del 

D. Lgs. 18/04/2016, n. 50; 

o ai sensi dell’art. 216, comma 9, del Codice, invitare gli operatori economici 

ammessi all’esito di manifestazione di interesse pubblicata per il periodo 

29/01/2018-08/02/2018 all’albo Pretorio on line e sulla pagina 

“Amministrazione Trasparente” del Comune di Montegranaro, come riportati 

nell’allegato 9 alla stessa determinazione e non soggetto a pubblicazione per 

quanto prescritto all’art.53, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/16, in possesso 

dei seguenti requisiti minimi di idoneità professionale (ex art. 83, commi 1, 

lett. a) e 3, del Codice):  

 iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato, Agricoltura della Provincia in cui l’impresa 

ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza 

(all. XVI del Codice), per il tipo di attività inerente l’oggetto della 

presente gara. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, 

anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all’Albo delle 

Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Pro-

duttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative so-

ciali, anche l’iscrizione all’Albo regionale; 

 autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicu-

razioni private, con riferimento al ramo dell’offerta in base al D. 
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Lgs. 209/2005 

o adottare il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, 

commi 2, 3, del Codice sulla base dei seguenti elementi di valutazione:  

 Offerta tecnica = Max punti 30/100 

 Offerta economica = Max punti 70/100 

da attribuire secondo le modalità, criteri e pesi dettagliatamente declinati 

nello stesso provvedimento; 

o ai fini della valorizzazione ex art. 35 del D.Lgs 50/16 (c.d. Codice dei 

Contratti), determinare l’importo del servizio per l’intera durata delle polizze 

(31/3/2018-31/03/2019) in €. 136.000,00, dando atto che per il presente 

servizio non sono stati ravvisati rischi da interferenza e che pertanto 

l’importo degli oneri per la sicurezza è pari ad €. 0,00; 

o richiamare, ai fini dell’individuazione dell’oggetto e di tutta la disciplina di 

esecuzione del contratto, i Capitolati di Polizza approvati con la stessa 

determina ed allegati alla medesima quale parte integrante e sostanziale; 

o dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento, ex art. 31 del 

Codice, è lo stesso responsabile del Settore I del Comune di Montegranaro, 

Dott. Samuele Piergentili; 

 la determinazione n. 70 del 21/02/2018 (R.G. n. 128 di pari data) RS I OO.II – 

AA.GG. e Contratti della Provincia di Fermo con la quale, preso atto del predetto 

provvedimento, si procedeva ad avviare p/c del nominato Comune la procedura attri-

buita, con ogni conseguente adempimento anche per quanto riguarda l’acquisizione dei 

Codici Identificativi Gara (CIG), come di seguito riprodotti: 

Lotto Descrizione Polizza Importo lordo 
annuo (€.) CIG CPV  

1 All Risks  25.000.00 7394528D88 66515200-5 Servizi 
di assicurazione di 
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proprietà 

2 RCT/RCO 60.000,00 7394536425 

66516400-4 Servizi 
di assicurazione di 

responsabilità civile 
generale 

3 Tutela Legale 12.000,00 739455322D 
66513100-0 Servizi 

di assicurazione 
protezione legale 

4 R.C. Patrimoniale (Col-
pa Lieve)    7.500,00 739455864C 

66516400-4 Servizi 
di assicurazione di 

responsabilità civile 
generale 

5 RCA a Libro Matricola 25.000,00 7394563A6B 

66516100-1 Servizi 
di assicurazione di 

responsabilità civile 
autoveicoli 

6 Infortuni Cumulativa    2.500,00 7394574381 
66512100-3 Servizi 

di assicurazione 
contro gli infortuni 

7 Kasko    4.000,00 7394586D65 
66515200-5 Servizi 
di assicurazione di 

proprietà 

Dato atto che: 

 le lettere di invito sono state inoltrate via PEC alle seguenti Compagnie per i lotti 

rispettivamente contrassegnati, in data 22/02/2018 (prot. 3949): 
 Lotto 

1 
Lotto 

2 
Lotto 

3 
Lotto 

4 
Lotto 

5 
Lotto 

6 
Lotto 

7 
 

AIG EUROPE LIMITED 
assib.ufficiogare@legalmail.it  

 X X X  X X 

ALLIANZ SPA 
allianz.gareappalto@pec.allianz.it  

X X X X X X X 

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA 
gec_groupama@legalmail.it  

X X X X X X X 

HELVETIA SA 
specialrisksrl@legalmail.it  

X    X X  

ITAS MUTUA 
appalti@pec-gruppoitas.it  

X X X  X X X 

LLOYD’S OF LONDON - Acappella 
gare@pec.lloyds.com  

 X      

LLOYD’S OF LONDON - Arch 
gare@pec.lloyds.com 

 X      

LLOYD’S OF LONDON - Arch 
gare@pec.lloyds.com  

   X    

LLOYD’S OF LONDON - AWH 
gare@pec.lloyds.com 

 X      

LLOYD’S OF LONDON - Chaucer 
gare@pec.lloyds.com 

  X     

LLOYD’S OF LONDON - MS Amlin 
gare@pec.lloyds.com 

 X      

LLOYD’S OF LONDON - Neon 
gare@pec.lloyds.com 

   X    

LLOYD’S OF LONDON - Tokio Marine Kiln 
gare@pec.lloyds.com 

 X      

mailto:assib.ufficiogare@legalmail.it
mailto:allianz.gareappalto@pec.allianz.it
mailto:gec_groupama@legalmail.it
mailto:specialrisksrl@legalmail.it
mailto:appalti@pec-gruppoitas.it
mailto:gare@pec.lloyds.com
mailto:gare@pec.lloyds.com
mailto:gare@pec.lloyds.com
mailto:gare@pec.lloyds.com
mailto:gare@pec.lloyds.com
mailto:gare@pec.lloyds.com
mailto:gare@pec.lloyds.com
mailto:gare@pec.lloyds.com
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NOBIS ASSICURAZIONI SPA 
gare.nobis@galganopec.it  

 X   X X  

XL INSURANCE COMPANY SE 
xlcgare@legalmail.it  

X X  X    

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 
1931@pec.agenzie.unipolassicurazioni.it   

X X X X X X X 

HDI ASSICURAZIONI SPA 
ramielementari@pec.hdia.it  

X X    X  

 la consegna dei predetti inviti è andata a buon fine per ogni Compagnia come sopra 

individuata, come da ricevute di consegna conservate al fascicolo di gara (Fasc. 2.2/4 – 

Cod. 18serv01/18); 

 le medesime lettere e tutta la documentazione necessaria alla partecipazione alla 

presente procedura è stata pubblicata, ai fini di trasparenza, sulla pagina “profilo del 

committente” della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo 

(http://www.provincia.fermo.it, link SUA – Servizi (In corso), e precisamente al se-

guente indirizzo web: http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-

del-comune-di-montegranaro-procedura-negoziata-per-affidamento-servizi-

assicurativi-periodo-31-3-2018-31-3-2019-suddivisi-in-7-lotti ) con l’espresso avviso 

che “La partecipazione alla seguente gara a procedura negoziata è riservata solo ed 

esclusivamente agli operatori economici che sono stati invitati con apposita lettera 

d'invito”; 

 la data e l’ora di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al giorno 15 

marzo 2018, entro e non oltre le ore 13:00 e quelle di apertura delle offerte, alle ore 

09.30 del successivo giorno 16 marzo; 

 alle ore 16.00 del 15/3/2017, dopo la scadenza per la presentazione delle offerte, con 

determinazione n. 95 (Reg. Gen. n. 190) del Settore I - OO.II. – AA.GG. e Contratti 

della Provincia, si è proceduto ad individuare i componenti della Commissione deputa-

ta alla valutazione delle offerte tecniche nelle persone di: 

 Dott.ssa Daniela Franceschetti, Responsabile dei servizi Contabilità Generale - 

mailto:gare.nobis@galganopec.it
mailto:xlcgare@legalmail.it
mailto:1931@pec.agenzie.unipolassicurazioni.it
mailto:ramielementari@pec.hdia.it
http://www.provincia.fermo.it,
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-
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Programmazione e Controllo del Comune di Montegranaro, in qualità di Pre-

sidente; 

 Dott. Samuele Piergentili, Responsabile del Servizio Segreteria – Tributi – 

Anagrafe – Elettorale – Personale del Comune di Montegranaro, membro 

esperto; 

 Dott.ssa Lucia Malaspina, Istruttore Amm/vo c/o il Servizio Segreteria del 

Comune di Montegranaro, membro esperto; 

dei quali sono stati acquisiti i relativi curricula che, allegati allo stesso atto, ne forma-

no parte integrante e sostanziale, oltre che ad individuare il Segretario con funzione 

verbalizzante delle operazioni svolte in gara nella Dott.ssa Mara Gambini, dipendente 

presso il Servizio Appalti e Contratti della Provincia di Fermo e nella sig.ra Mirella 

Raimondi, del medesimo Servizio, l’eventuale sostituto; 

 per quanto disposto all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii., si è provveduto 

alla pubblicazione del riferito provvedimento sulla pagina “profilo del committente” 

della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo 

(http://www.provincia.fermo.it, link SUA – Servizi (Scaduti), e precisamente al se-

guente indirizzo web: http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-

del-comune-di-montegranaro-procedura-negoziata-per-affidamento-servizi-

assicurativi-periodo-31-3-2018-31-3-2019-suddivisi-in-7-lotti ). 

TANTO PREMESSO 

l’anno duemiladiciotto il giorno sedici, del mese marzo (16/3/2018) alle ore 09.40, 

presso l’ufficio della Dirigente del I Settore, posta al IV piano della Sede Centrale del-

la Provincia di Fermo, in Viale Trento n. 113-Fermo, la Responsabile del Procedimen-

to di Selezione (RPS), Dott. Lucia Marinangeli, alla continua presenza, quale testimo-

ne, della Dott.ssa Mara Gambini, anche in funzione di segretaria verbalizzante, dichia-

http://www.provincia.fermo.it,
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-
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ra aperta la prima seduta pubblica di gara. Dà atto che entro il termine perentorio stabi-

lito nella Lettera di Invito, ossia le ore 13.00 del giorno 15/3/2018, hanno fatto perve-

nire la propria offerta n.10 (numero dieci) operatori. Verifica che all’esterno di ogni 

plico è apposto il nominativo – denominazione, ragione sociale e PEC – del mittente, 

nonché la dicitura: “SUA PROVINCIA DI FERMO p/c DEL COMUNE DI MONTEGRA-

NARO: PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEI SERIVIZI ASSICURATI-

VI PERIODO 31/3/2018-31/3/2019”, oltre che l’indicazione del Lotto/i e del CIG per il/i 

quale/i la Compagnia intende partecipare, la data e l’ora di scadenza e la dicitura 

“NON APRIRE”., come di seguito riprodotto: 

COMPAGNIA Lotto 
1 

Lotto 
2 

Lotto 
3 

Lotto 
4 

Lotto 
5 

Lotto 
6 

Lotto 
7 

XL INSURANCE 
COMPANY SE 
c.f. 12525420159 

X   X    

ITAS MUTUA 
c.f. 00110750221  X      

HELVETIA SA 
c.f. 01462690155 X       

HDI ASSICURAZIONI 
SPA 
c.f. 04349061004 

X       

NOBIS  
ASSICURAZIONI SPA 
 c.f. 02230970960 

    X   

BALCIA INSURANCE 
SA  
c.f. 97654980586 

      X 

LLOYD’S OF  
LONDON - Arch 
 c.f. 07585850584 

   X    

LLOYD’S OF  
LONDON - Acappella 
c.f. 07585850584 

 X      

AIG EUROPE  
LIMITED 
c.f. 08037550962 

  X X   X 

UNIPOLSAI  
ASSICURAZIONI SPA  
c.f..: 00818570012 
Ag. NEGOTIUM 
ASS.NI 

X    X  X 
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Dà atto che il plico recante il seguente mittente Compagnia BALCIA INSURANCE 

SE – c.f. 97654980586 e riportante la seguente dicitura: “SUA PROVINCIA DI 

FERMO p/c DEL COMUNE DI MONTEGRANARO: PROCEDURA NEGOZIATA 

PER AFFIDAMENTO DEI SERIVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31/3/2018-

31/3/2019 -LOTTO 7-KASKO – CIG: 7394586D65”, acquisito al protocollo dell’Ente 

con n. 5396|15/3/2018 proviene da un operatore economico non invitato alla procedura 

in oggetto e pertanto ne dichiara la non ammissione. Su ogni plico ammesso, debita-

mente chiuso e sigillato, viene apposto il numero di cui all’elenco sotto riportato, attri-

buito secondo l’ordine di ricezione da parte dell’Ufficio Protocollo e precisamente: 

 COMPAGNIA Lotto 
1 

Lotto 
2 

Lotto 
3 

Lotto 
4 

Lotto 
5 

Lotto 
6 

Lotto 
7 

1 
XL INSURANCE COM-
PANY SE 
c.f. 12525420159 

X   X    

2 ITAS MUTUA 
c.f. 00110750221  X      

3 HELVETIA SA 
c.f. 01462690155 X       

4 
HDI ASSICURAZIONI 
SPA 
c.f. 04349061004 

X       

5 
NOBIS  
ASSICURAZIONI SPA 
 c.f. 02230970960 

    X   

6 
LLOYD’S OF  
LONDON - Arch 
 c.f. 07585850584 

   X    

7 
LLOYD’S OF  
LONDON - Acappella 
c.f. 07585850584 

 X      

8 
AIG EUROPE  
LIMITED 
c.f. 08037550962 

  X X   X 

9 

UNIPOLSAI  
ASSICURAZIONI SPA  
c.f..: 00818570012 
Ag. NEGOTIUM ASS.NI 

X    X  X 

Dà quindi atto che per il Lotto 6-Infortuni Cumulativa - CIG: 7394586D65 non sono 

pervenute offerte e, di conseguenza, ne dichiara la diserzione. Procede quindi 

all’apertura di ogni plico nell’ordine di numerazione sopra segnalato ed accerta che 

all’interno di ciascuno di essi sono presenti le buste prescritte dal § 13 dalla Lettera di 
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Invito, ciascuna delle quali, a sua volta, chiusa e sigillata con l’indicazione esterna del 

mittente (denominazione e ragione sociale) e recanti, rispettivamente, le seguenti dici-

ture: Busta “A - Documenti amministrativi”, Busta “B - Offerta tecnica Lot-

to_________” e “Busta C- Offerta Economica Lotto _________”. come sopra riporta-

to. Prosegue, sempre nel riferito ordine, con l’apertura della “Busta A –Documenti 

Amministrativi” ed all’esame della documentazione presentata a corredo dell’offerta, 

così come indicata dal § 15 della stessa Lettera. All’esito dà atto di quanto segue: la 

documentazione amministrativa contenuta nella Busta A, allegata da ciascuna delle 

partecipanti come sopra elencate, è conforme e sostanzialmente regolare rispetto a 

quanto prescritto dalla Lettera di Invito e pertanto dichiara l’ammissione di tutte le par-

tecipanti alla fase successiva di procedura dedicata alla valutazione delle Offerte Tec-

niche. Dà atto che la procedura proseguirà con una o più sedute nelle quali la Commis-

sione Tecnica nominata con l’atto sopra richiamato, procederà: 

 all’apertura, in seduta pubblica, delle buste contenenti l’offerta tecnica ed alla verifica 

formale della presenza dei documenti richiesti dalla presente lettera d’invito; 

 alla valutazione delle stesse offerte tecniche in seduta riservata. 

Dispone che: 

 si dia comunicazione della data della seduta pubblica dedicata al predetto adempimen-

to con almeno 24 ore di anticipo, mediante pubblicazione dell’avviso sulla pagina web 

dedicata alla procedura in oggetto (http://www.provincia.fermo.it, link SUA – Servizi 

(Scaduti), e precisamente al seguente indirizzo web: 

http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-

montegranaro-procedura-negoziata-per-affidamento-servizi-assicurativi-periodo-31-3-

2018-31-3-2019-suddivisi-in-7-lotti ) 

 sulla medesima pagina web, si proceda alla pubblicazione dal comunicato redatto ai 

http://www.provincia.fermo.it,
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-
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fini dell’art.29, 1º comma, D. Lgs.50/2016 e del presente verbale, entro due giorni dal-

la presente seduta; 

 si provveda, entro cinque giorni decorrenti dalla data odierna, alla comunicazione di 

non ammissione alla Compagnia BALCIA INSURANCE SE; 

 che i plichi pervenuti siano conservati nell’armadietto della stanza n. 13, sita al IV 

Piano della Sede della Provincia, in V.le Trento 113-Fermo, chiuso a chiave e conser-

vata dalla Segretaria Verbalizzante sino alla prima seduta della Commissione Tecnica. 

La seduta è tolta alle ore 10:30  
IL RPS 

 F.to Dott. Lucia Marinangeli 
 
IL SEGRETARIO  
VERBALIZZANTE 

 F.to  Dott.ssa Mara Gambini 

 


