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SUA P/C DEL COMUNE DI FERMO: GARA A PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RCA/ARD PERIO-

DO 31/12/2018-31/12/2021 CON OPZIONE DI EVENTUALE PROROGA SEMESTRA-

LE - CIG: 7634222749 

VERBALE N. 1 del 06/11/2018 

Richiamate:  

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

(S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della legge 13.08.2010, n. 136, dell’art. 33 

del D.lgs 12.04.2006, n. 163 ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 88, della legge 7 aprile 

2014, n. 56, sottoscritta tra il Comune di Fermo e la Provincia di Fermo in data 

06/7/2016; 

▪ la determinazione R.S. n.56 del 11/9/2018 della Dirigente del Settore Entrate Tributa-

rie, Partecipate, Servizi Pubblici Locali del nominato Comune (RG n. 1633), con la 

quale si stabiliva, tra l’altro: 

▪ di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario del “Servi-

zio di copertura assicurativa della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) ed 

Auto Rischi Diversi (A.R.D.)” per il periodo 31/12/2018 - 31/12/2021, salva 

possibilità di eventuale proroga semestrale; 

▪ di dare atto che il valore della procedura ammonta ad €. 157.500,00 determinato 

come segue: 

o €. 135.000,00 per appalto triennale (premio annuo a base di gara €. 45.000,00), 

omnicomprensivo di imposte e contributi di legge; 
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o €. 22.500,00 per eventuale proroga semestrale, omnicomprensivo di imposte e 

contributi di legge; 

▪ di dare 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 

oneri 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: 

o capitolato di polizza; 

o statistica sinistri RCA 31/12/2011-31/5/2018; 

o 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: 

o 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, purché congrua e conveniente, 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 80 

o Offerta economica = Max punti 20; 

da attribuire secondo i parametri indicati nella stessa determinazione. Il 

punteggio di valutazione dell’offerta complessiva è determinato, per cia-

scun concorrente, con la seguente formula: PCF = PTF + PEF 
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dove: 

PCF = punteggio finale complessivo assegnato al concorrente 

PTF = punteggio finale assegnato al concorrente sul merito tecnico 

PEF = punteggio finale assegnato al concorrente sul prezzo 

▪ di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, pur-

ché ritenuta conveniente, o di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea (art. 95 comma 12 D.Lgs. n. 50/2016); 

▪ di ammettere a selezione i concorrenti in possesso dei requisiti di idoneità profes-

sionale, economico-finanziaria e tecnico professionale ivi determinati  

▪ di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ex artt. 31 del Codice è la 

dott.ssa Flaminia Annibali, Dirigente del Settore Entrate Tributarie, Partecipate, 

Servizi Pubblici Locali del nominato Comune; 

▪ la determinazione RS I – OO II. – AA.GG. – Contratti della Provincia di Fermo n.386 

del 28/9/2018 (RG 835 di pari data) con la quale, preso atto del citato provvedimento 

si procedeva ad avviare ed eseguire p/c del Comune di Fermo la procedura in argo-

mento, con ogni conseguente adempimento in merito all’acquisizione del CIG e alla 

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 i seguenti: 

▪ numero di gara: 7205252;  

▪ Codice Identificativo di Gara: 7634222749  

▪ CPV: 66516100-1 Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli  

▪ ai sensi degli artt. 2, comma 6 del D.M. 2/12/016, si è provveduto attraverso le seguen-
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ti forme di pubblicità: 

▪ Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GU-

RI)-V serie speciale n. 115 del 03/10/2018; 

▪ Pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al de-

creto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (rectius: sull’apposito 

sito internet istituito dalla per la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a 

procedure contrattuali di lavori servizi e forniture dall’Osservatorio dei Contratti 

Pubblici della Regione Marche) in data 3/10/2018; 

▪ Pubblicazione del Bando sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale in data 

3/10/2018; 

▪ Pubblicazione del solo bando di gara all’albo pretorio del Comune di Fermo e di 

tutta la documentazione di gara sul profilo del Committente della SUA-Provincia 

di Fermo (http://www.provincia.fermo.it/sua e precisamente al seguente indirizzo 

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

di-fermo-procedura-aperta-per-affidamento-servizio-assicurativo-polizza-rca-ard-

periodo-31-12-2018-31-12-2021  ) in data 03/10/2018; 

▪ la data e l’ora di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al giorno 05 

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

09.30 del successivo giorno 06; 

▪ alle ore 13:30 dello stesso giorno 05 novembre c.a., dopo la scadenza per la presenta-

zione delle offerte, con determinazione RS I – OO II. – AA.GG. – Contratti della Pro-

vincia di Fermo n. 403 (RG n. 866) del 10-10-2018 sono stati nominati i componenti 

della Commissione giudicatrice nelle persone di: 

▪ Dott.ssa Serafina Camastra, in qualità di Presidente; 

▪ Dott.ssa Flaminia Annibali, in qualità di membro esperto; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_dm0604.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_dm0604.htm
http://www.provincia.fermo.it/sua
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-fermo-procedura-aperta-per-affidamento-servizio-assicurativo-polizza-rca-ard-periodo-31-12-2018-31-12-2021
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-fermo-procedura-aperta-per-affidamento-servizio-assicurativo-polizza-rca-ard-periodo-31-12-2018-31-12-2021
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-fermo-procedura-aperta-per-affidamento-servizio-assicurativo-polizza-rca-ard-periodo-31-12-2018-31-12-2021
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▪ Avv. Andrea Gentili, in qualità di membro esperto; 

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

parte integrante e sostanziale, oltre che la Dott.ssa Mara Gambini, Istruttore Direttivo as-

segnano al Servizio Appalti e Contratti della Provincia di Fermo, quale segretario con 

funzione verbalizzante di tutta la procedura di gara e la Dott.ssa Chiara Voltattorni del 

medesimo Servizio quale 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 

all’indirizzo web sopra riportato, oltre che sul sito informatico del Ministero Infrastrut-

ture e Trasporti (rectius: sull’apposito sito internet istituito per la pubblicazione dei 

bandi, esiti ed avvisi relativi a procedure contrattuali di lavori servizi e forniture 

dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche); 

TANTO PREMESSO 

l’anno duemiladiciotto, il giorno sei, del mese novembre (06/11/2018), alle ore 10:10, 

presso l’ufficio della Dirigente del I Settore- OO.II. – AA.GG. - Contratti, posta al IV 

piano della Sede Centrale della Provincia di Fermo, in Viale Trento n. 113 - Fermo, la 

Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS), Dott. Lucia Marinangeli, alla con-

tinua presenza, quale testimone, della Dott.ssa Mara Gambini, anche in funzione di se-

gretaria verbalizzante, dichiara aperta la prima seduta pubblica di gara. Dà atto della 

presenza della Sig.ra Silvia Sbattella, delegata dal Procuratore Speciale della Compa-

gnia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA, Giovanni Nicolai. Dà atto che entro il ter-

mine perentorio stabilito nel Bando di gara, ossia le ore 13.00 del giorno 05/11/2018, 

ha fatto pervenire la propria offerta n.1 (numero uno) operatore: Compagnia UNI-

http://www.provincia.fermo.it/
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POLSAI ASSICURAZIONI SpA– Ag. Generale di Fermo – Giovanni Nicolai - 

c.f. e p.i. 00818570012. Verifica che all’esterno del plico è apposto il nominativo – 

denominazione, ragione sociale e PEC – del mittente, nonché la dicitura: “SUA PRO-

VINCIA DI FERMO p/c DEL COMUNE DI FERMO: PROCEDURA APERTA PER 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RCA/ARD – CIG: 

7634222749”, la data e l’ora di scadenza e la dicitura “NON APRIRE”. Procede quindi 

all’apertura del plico ed accerta che all’interno sono presenti le tre buste prescritte dal 

§ 13 del Disciplinare, 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” e “Busta C- Offerta Economica”. Prosegue con l’apertura della “Busta A 

–Documenti Amministrativi” ed all’esame della documentazione presentata a corredo 

dell’offerta, così come indicata dal § 15 dello stesso Disciplinare. All’esito dà atto di 

quanto segue: tra la documentazione amministrativa contenuta nella Busta A allegata 

dalla nominata partecipante non è presente il documento DGUE inserito su supporto 

elettronico, sottoscritto digitalmente, secondo le prescrizioni previste al N.B.1 del § 

15.2 del Disciplinare di Gara. Dispone pertanto che, per quanto previsto al §14 dello 

stesso Disciplinare, si proceda al soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. 

50/16, invitando la nominata Compagnia a produrre il riferito documento compilato e 

sottoscritto in modalità elettronica. 

Dispone altresì che  

▪ sulla pagina web “profilo del committente” della SUA dedicata alla procedura in 

oggetto 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 dalla presente se-

duta; 
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▪ che il plico pervenuto sia conservato nell’armadietto della stanza n. 13, sita al IV 

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

servata dalla Segretaria Verbalizzante. 

La seduta è tolta alle ore 10.30. 

LA RPS 

F.to Dott. Lucia Marinangeli 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE 

   F.to Dott.ssa Mara Gambini     


