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OGGETTO: 

p/c del COMUNE DI FALERONE 
 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento di: 
 

“Servizi assicurativi a favore del Comune di Falerone periodo 30/06/2018-30/06/2023”, 
suddivisa nei seguenti sette lotti: 

Lotto Descrizione Polizza 

Importo lor-

do annuo (€.) 

Importo 

lordo  

periodo 

30/06/2018- 

30/06/2023 

(€.)  

Importo 

comprensivo  

di eventuale 

proroga se-

mestrale (€.) 

CIG 

1 All Risks Patrimonio 6.000,00  30.000,00  33.000,00  7471021191 

2 RCT/RCO 6.000,00 30.000,00  33.000,00  7471037EC1 

3 Infortuni cumulativa 3.000,00  15.000,00  16.500,00  74710422E5 

4 
RCA/ARD Libro ma-

tricola 
10.500,00  

52.500,00  57.750,00 
7471068858 

5 
Auto Rischi Diversi 

Amm.ri e Dip.ti 
1.100,00  

5.500,00  6.050,00 
7471074D4A 

6 Tutela Legale 2.500,00 12.500,00 13.750,00 74710823E7 

7 RC Patrimoniale 2.500,00 12.500,00 13.750,00 7471090A7F 

 TOTALE 31.600,00  158.000,00  173.800,00   
 

 

VERBALE N. 1 del 08/7/2018 

Richiamate: 

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

(S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 1, 

comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56” sottoscritta in data 12/4/2018 tra la Provin-

cia di Fermo ed il Comune di Falerone; 

• la determinazione n.60 del 03/4/2018 del Responsabile dell’Ufficio Segreteria del 

Comune di Falerone (R.G. 101 di pari data), acquisita al protocollo di questo Ente con 

n. 7291 del 10/4/2018, con la quale si determinava, tra l’altro: 

▪ di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario/i dei “Ser-

vizi assicurativi periodo 30/6/2018-30/6/2023”, con facoltà di proroga tecnica per 

ulteriori 180 giorni alle medesime condizioni contrattuali, suddivisa nei seguenti 
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sette lotti e relativi importi: 

Lotto Descrizione Polizza Importo lordo 

annuo (€.) 

Importo lordo  
periodo 30/06/2018- 

30/06/2023 (€.)  

Importo comprensivo  
di eventuale proroga 

semestrale (€.) 

1 Incendio 6.000,00  30.000,00  33.000,00  

2 RCT/RCO 6.000,00 30.000,00  33.000,00  

3 Infortuni cumulativa 3.000,00  15.000,00  16.500,00  

4 RCA/ARD Libro matricola 10.500,00  52.500,00  57.750,00 

5 Auto Rischi Diversi Amm.ri e Dip.ti 1.100,00  5.500,00  6.050,00 

6 Tutela Legale 2.500,00 12.500,00 13.750,00 

7 RC Patrimoniale 2.500,00 12.500,00 13.750,00 

 

TOTALE 31.600,00  158.000,00  173.800,00  

dando atto che per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui 

all'art. 26, comma 3, D.Lgs. 9 aprile 2008, n 81, e che, pertanto, l'importo per one-

ri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00; 

▪ di approvare i seguenti atti che, allegati alla stessa determinazione, ne formano 

parte integrante e sostanziale: 

✓ capitolato di polizza per ciascun lotto; 

✓ statistiche sinistri per ciascun lotto; 

✓ elenco mezzi; 

▪ di attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezio-

ne del contraente, giusta Convenzione sottoscritta dal nominato Comune e dalla 

Provincia di Fermo, secondo la procedura, le condizioni, i criteri e le scelte di-

screzionali dettagliatamente declinate nello stesso provvedimento e di seguito, 

sinteticamente, riprodotte: 

✓ suddividere l’appalto in argomento in lotti funzionali identificati da cia-

scuna polizza di rischio, come sopra specificati; 

✓ stabilire che gli operatori economici interessati possono presentare of-
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ferta per uno o più lotti e che l’aggiudicazione avverrà per singolo lotto; 

✓ ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del Codice, procedere 

mediante gara “aperta” da aggiudicare, anche in presenza di una sola of-

ferta formalmente valida per ciascun lotto, purché congrua e convenien-

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

commi 2, 3 e 12, del medesimo Codice sulla base dei seguenti elementi 

di valutazione: 

o Offerta tecnica = Max punti 70 

o Offerta economica = Max punti 30; 

da attribuire come specificato nel richiamato atto; 

▪ di dare atto di quanto segue: 

✓ che il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore 

dell’esecuzione del contratto ex artt. 31 e 11, comma 2, del Codice è la 

dott.ssa Federica Paoloni, Responsabile dell’Ufficio Segreteria del Co-

mune di Falerone; 

✓ che per le finalità di cui all’art. 95, comma 3, lett. a) del Codice, 

l’appalto in argomento riguarda un servizio di natura intellettuale; 

✓ che per il servizio in oggetto, di importo inferiore alla soglia comunita-

ria, non sono attive convenzioni CONSIP e che nel MEPA non ci sono 

offerenti a catalogo; 

✓ il servizio/la fornitura in questione non rientra tra i beni e servizi di cui 

all'art. 1 DPCM 24 dicembre 2015 (cft. art. 9, comma 3, D.L. 66/2014, 

convertito con modifiche nella L.23 giugno 2014, n. 89) e pertanto il 

Comune può procedere all’acquisto degli stessi senza ricorrere ad uno 

dei soggetti aggregatori di cui al comma 1 dello stesso art. 9; 
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• la determinazione n. 159 del 07/5/2018 (RG 336 di pari data) della Dirigente del 

Settore 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 attribuita, con ogni conseguente adempimento anche per quanto riguarda 

l’acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) ed agli oneri di pubblicità legale; 

Dato atto che: 

• in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 2, della deliberazione del 10.01.07 

dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, al presente procedimento di selezione 

del contraente la stessa Autorità ha attribuito il seguente numero di gara: 7067411 ed i 

seguenti Codice Identificativo di Gara e relativi CPV:  

Lotto Descrizione Polizza CIG CPV  

1 
Incendio 

7471021191 
66515200-5 Servizi di assicura-

zione di proprietà 

2 
RCT/RCO 

7471037EC1 

66516400-4 Servizi di assicura-

zione di responsabilità civile ge-

nerale 

3 
Infortuni cumulativa 

74710422E5 
66512100-3 Servizi di assicura-

zione contro gli infortuni 

4 
RCA/ARD Libro matricola 

7471068858 

66516100-1 Servizi di assicura-

zione di responsabilità civile au-

toveicoli 

5 
Auto Rischi Diversi Amm.ri e Dip.ti 

7471074D4A 
66515000-3 Servizi di assicura-

zione contro danni o perdite 

6 
Tutela Legale 

74710823E7 
66513100-0 Servizi di assicura-

zione protezione legale 

7 
RC Patrimoniale 

7471090A7F 

66516400-4 Servizi di assicura-

zione di responsabilità civile ge-

nerale 

• ai sensi dell’art. 36, comma 9 del Codice, si è provveduto attraverso le seguenti forme 

di pubblicità: 

▪ Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

(GURI)-V serie speciale n. 53 del 09/5/2018; 

▪ Pubblicazione sul sito informatico presso l’Osservatorio Regionale in data 
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09/5/2018; 

▪ Pubblicazione di tutti i documenti di gara sul sito web della Provincia di Fer-

mo, link “SUA” (http://www.provincia.fermo.it/sua) e del solo Bando di gara, 

sulla pagina web ed all’Albo Pretorio del Comune di Falerone in data 

09/5/2018; 

▪ la data e l’ora di scadenza per la presentazione delle offerte sono state fissate al giorno 

07/6/2018, ore 13.00;  

▪ alle ore 13.30 del riferito giorno 7 giugno c.a., dopo la scadenza per la presentazione 

delle offerte, con determinazione n. 210 (Reg. Gen. n. 446) della Dirigente Settore I - 

OO.II. – AA.GG. e Contratti della Provincia, si è proceduto ad individuare i compo-

nenti della Commissione deputata alla valutazione delle offerte tecniche nelle persone 

di: 

✓ Alberto Cesetti, Segretario Comunale di Falerone, in qualità di Presidente; 

✓ Paoloni Federica, Responsabile dell’Ufficio Segreteria del Comune di Falerone, 

membro esperto; 

✓ Giuseppe Cappannari, Responsabile del Settore Assetto del Territorio, Lavori 

pubblici, Attività Produttive e Vigilanza del Comune di Falerone, membro esper-

to; 

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 di nomina sulla pagina “profilo del 

http://www.provincia.fermo.it/sua
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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-falerone-procedura-aperta-per-affidamento-dei-servizi-assicurativi-

periodo-30-6-2018-30-6-2023-suddivisi-in-sette-lotti ). 

TANTO PREMESSO 

l’anno duemiladiciotto, il giorno otto, del mese giugno (08/6/2018) alle ore 09.40, 

presso l’ufficio della Dirigente del Settore I - Responsabile del Procedimento di Sele-

zione (RPS), posta al IV piano della Sede Centrale della Provincia di Fermo, in Viale 

Trento n. 113-Fermo, la riferita RPS, dott. Lucia Marinangeli, alla continua presenza 

quale testimone, della Dott.ssa Mara Gambini, anche in funzione di segretaria verba-

lizzante, dichiara aperta la prima seduta pubblica di gara. Dà atto che entro il termine 

perentorio stabilito nel bando di gara, ossia le ore 13.00 del giorno 07/6/2018, hanno 

fatto pervenire la propria offerta n.4 (numero quattro) operatori economici. 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 FALERONE: - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI ASSICURATIVI 30/6/2018 – 30/6/2023” – oltre che l’indicazione del Lot-

to/i e del CIG per il/i quale/i la Compagnia intende partecipare, la data e l’ora di sca-

denza e la dicitura “NON APRIRE”. Su ogni plico, debitamente chiuso e sigillato, vie-

ne apposto il numero di cui all’elenco sotto riportato, attribuito secondo l’ordine di ri-

cezione da parte dell’Ufficio Protocollo e precisamente: 

1 - GRUPPO ITAS ASS.NI – ITAS Mutua  

c.f.: 00110750221 

2 – ALLIANZ SpA  

Ag. Lanciotti Ass.ni srl 

c.f.: 05032630963 

3 - BALCIA INSURANCE SE 

c.f.: 97654980586 

http://www.provincia.fermo.it/
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-falerone-procedura-aperta-per-affidamento-dei-servizi-assicurativi-periodo-30-6-2018-30-6-2023-suddivisi-in-sette-lotti
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-falerone-procedura-aperta-per-affidamento-dei-servizi-assicurativi-periodo-30-6-2018-30-6-2023-suddivisi-in-sette-lotti
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-falerone-procedura-aperta-per-affidamento-dei-servizi-assicurativi-periodo-30-6-2018-30-6-2023-suddivisi-in-sette-lotti
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4 Unipolsai Spa 

Ag.Generale Fermo, Giovanni Nicolai 

c.f.: 00818570012 

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 del 

Disciplinare di Gara, ciascuna delle quali, a sua volta, chiusa e sigillata con 

l’indicazione esterna del mittente (denominazione e ragione sociale) e recanti, rispetti-

vamente, le seguenti diciture: Busta “A - Documenti amministrativi”, Busta “B - Of-

ferta tecnica Lotto_________” e “Busta C- Offerta Economica Lotto _________”. co-

me di seguito riportato: 

 Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3 Lotto 4 Lotto 5 Lotto 6 Lotto 7 

1 - GRUPPO ITAS ASS.NI – ITAS Mutua  

c.f.: 00110750221 
 X      

2 – ALLIANZ SpA  

Ag. Lancitti Ass.ni srl 

c.f.: 05032630963 

   X    

3 - BALCIA INSURANCE SE 

c.f.: 97654980586 
    X   

4 Unipolsai Spa 

Ag.Generale Fermo, Giovanni Nicolai 

c.f.: 00818570012 

X X X X X   

Dà atto pertanto che per i seguenti lotti di gara:  

6 Tutela Legale 74710823E7 

7 RC Patrimoniale 7471090A7F 

non è pervenuta alcuna offerta e pertanto li dichiara deserti. Prosegue, sempre nel rife-

rito ordine, con l’apertura della “Busta A –Documenti Amministrativi” ed all’esame 

della documentazione presentata a corredo dell’offerta, così come indicata dal § 15 del 

Disciplinare. All’esito dà atto di quanto segue: la documentazione amministrativa con-

tenuta nella Busta A, allegata da ciascuna delle partecipanti come sopra elencate, è 

conforme e sostanzialmente regolare rispetto a quanto prescritto nel citato paragrafo 

del Disciplinare e pertanto dichiara l’ammissione di tutte le Compagnie alla fase suc-

cessiva di procedura, dedicata alla valutazione delle Offerte Tecniche. Dà atto che la 

procedura proseguirà con una o più sedute nelle quali la Commissione Tecnica nomi-

nata con l’atto sopra richiamato, procederà: 



 

8 

 

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

formale della presenza dei documenti richiesti dal § 16 del Disciplinare; 

▪ alla valutazione delle stesse offerte tecniche in seduta riservata. 

Dispone che: 

▪ previo accordo con i Commissari, si dia comunicazione della data della seduta pubbli-

ca dedicata al predetto adempimento con almeno 24 ore di anticipo, mediante pubbli-

cazione dell’avviso sulla pagina web dedicata alla procedura in oggetto 

(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-falerone-procedura-aperta-per-affidamento-dei-servizi-assicurativi-

periodo-30-6-2018-30-6-2023-suddivisi-in-sette-lotti) 

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

fini dell’art.29, 1º comma, D. Lgs.50/2016 e del presente verbale, entro due giorni dal-

la presente seduta; 

▪ 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 11:00. 

LA RPS 

 

     F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE 

F.to Dott.ssa Mara Gambini 

http://www.provincia.fermo.it/
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-falerone-procedura-aperta-per-affidamento-dei-servizi-assicurativi-periodo-30-6-2018-30-6-2023-suddivisi-in-sette-lotti
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-falerone-procedura-aperta-per-affidamento-dei-servizi-assicurativi-periodo-30-6-2018-30-6-2023-suddivisi-in-sette-lotti
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-falerone-procedura-aperta-per-affidamento-dei-servizi-assicurativi-periodo-30-6-2018-30-6-2023-suddivisi-in-sette-lotti

