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OGGETTO: 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento di: 

“SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31/12/2018-31/12/2021  
CON OPZIONE DI EVENTUALE RINNOVO SINO AL 31/12/2023”, 

suddivisa nei seguenti sette lotti: 

L 
O 
T 
T 
O 

Descrizione 
polizza 

Importo 
lordo appal-
to principale 

(periodo: 
31/12/2018-
31/12/2021)  

(€) 

 
Importo 

lordo even-
tuale opzio-
ne rinnovo 
(periodo 

31/12/2021-
31/12/2023) 

(€) 

Importo lor-
do intera 

durata com-
presa opzio-
ne di rinno-

vo 
(€) 

CIG 

1 RCT/O 510.000,00 
340.000,00 

850.000,00 
762532593F 

2 
ALL RISKS PA-
TRIMONIO 

150.000,00 
100.000,00 

250.000,00 
7625332F04 

3 
RCA A LIBRO 
MATRICOLA 

57.000,00 
38.000,00 

95.000,00 
76253394CE 

4 TUTELA LEGALE 48.000,00 
32.000,00 

80.000,00 
762534381A 

5 
RC PATRIMO-
NIALE 

21.000,00 
14.0000 

35.000,00 
7625348C39 

6 KASKO 15.000,00 
10.000,00 

25.000,00 
762535305D 

7 
INFORTUNI 
CUMULATIVA 
SOGGETTI VARI 

12.000,00 
8.000,00 

20.000,00 
76253562D6 

Importi complessivi 
dei servizi 

813.000,00 542.000,00 1.355.000,00 
 

 

VERBALE N. 5 del 11/12/2018 

Successivamente, il giorno undici, del mese di dicembre, dell’anno duemiladiciotto 

(11/12/2018), alle ore 09:10, presso la stanza n. 13, sita al IV Piano della Sede Centra-

le della Provincia, a Fermo, in Viale Trento n. 113, sono presenti: 

− la dott. Lucia Marinangeli, RPS; 

− la dott.ssa Mara Gambini, in funzione di segretaria verbalizzante. 
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Richiamati: 

− il verbale n. 4 del 04/12/2018 ed in particolare quanto segue: “…omissis… LA 

COMMISSIONE dispone che si trasmetta il presente verbale alla RUP affinché 

provveda all’avvio del procedimento di verifica dell’offerta anomala nei confronti 

della seguente Compagnia per il relativo lotto: 

N LOTTO COMPAGNIA 
PREMIO ANNUO OF-

FERTO (€.) 

1 
Polizza RCT/O 

CIG: 762532593F 

ALLIANZ SPA – Ag. 

Civitanova Marche 

c.f.: 05032630963 
104.800,00 

− la nota del 05/12/2018 (prot.22341) inoltrata alla Compagnia Allianz SpA (Ag. 

Civirtanova Marche) in pari data con la quale la predetta partecipante veniva invi-

tata a presentare, entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, le giustificazioni in 

merito all’offerta prezzo così dichiarata  

− Lotto 1 – RCT/O – PREMIO ANNUO LORDO €. 104.800,00; 

Dato atto della comunicazione pubblicata alla pagina web dedicata alla procedura in 

oggetto in data 10 c.m., (http://www.provincia.fermo.it, link SUA - Servizi (Scaduti), e 

precisamente al seguente indirizzo web http://www.provincia.fermo.it/gare-e-

appalti/gara-europea-a-procedura-aperta-per-laffidamento-dei-servizi-assicurativi-a-

favore-della-provincia-di-fermo-periodo-31-12-2018-31-12-2021-con-opzione-di-

eventuale-rinnovo-sino-al-31-12-2023-divisa-in    ) ai sensi della quale: “Si comunica 

che la seduta pubblica dedicata a dare atto dell'esito del sub procedimento di valuta-

zione dell'offerta anomala attivato sulla Compagnia Allianz SpA si terrà il giorno di 

martedì, 11 dicembre c.a., a partire dalle ore 09:00, presso la stanza n. 13, posta al IV 

Piano della Sede Centrale della Provincia di Fermo, V.le Trento, 113 ". 

Preso atto che la richiesta di giustificazioni è stata riscontrata dalla riferita Compagnia 

in data 07/12/2018 (ns. prot. 22570) e quindi entro il termine prescritto dalla citata 

istanza, con le seguenti motivazioni ritenute congrue ad escludere l’anomalia per il 

http://www.provincia.fermo.it/
http://www.provincia.fermo.it/gare-e-appalti/gara-europea-a-procedura-aperta-per-laffidamento-dei-servizi-assicurativi-a-favore-della-provincia-di-fermo-periodo-31-12-2018-31-12-2021-con-opzione-di-eventuale-rinnovo-sino-al-31-12-2023-divisa-in
http://www.provincia.fermo.it/gare-e-appalti/gara-europea-a-procedura-aperta-per-laffidamento-dei-servizi-assicurativi-a-favore-della-provincia-di-fermo-periodo-31-12-2018-31-12-2021-con-opzione-di-eventuale-rinnovo-sino-al-31-12-2023-divisa-in
http://www.provincia.fermo.it/gare-e-appalti/gara-europea-a-procedura-aperta-per-laffidamento-dei-servizi-assicurativi-a-favore-della-provincia-di-fermo-periodo-31-12-2018-31-12-2021-con-opzione-di-eventuale-rinnovo-sino-al-31-12-2023-divisa-in
http://www.provincia.fermo.it/gare-e-appalti/gara-europea-a-procedura-aperta-per-laffidamento-dei-servizi-assicurativi-a-favore-della-provincia-di-fermo-periodo-31-12-2018-31-12-2021-con-opzione-di-eventuale-rinnovo-sino-al-31-12-2023-divisa-in
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lotto in argomento: “La prestazione del servizio assicurativo, per sua natura, è 

caratterizzata da un elevato grado di aleatorietà. Risulta, pertanto, impossibile 

offrire una puntuale valutazione delle voci di prezzo che hanno concorso alla 

presentazione dell’offerta in sede di gara. Nel caso specifico, il rapporto tra 

costi e benefici attesi non) è analiticamente individuabile a priori, ma è stato 

determinato dall'applicazione di elementi variabili quali:  

− tipologia di rischio da assicurare/attività del contraente; 

− garanzie prestate, limiti di indennizzo, scoperti/franchigie previste in 

polizza; 

− soluzioni tecniche della Compagnia/gestione sinistri; 

− valutazione dei precedenti assicurativi.” 

LA RPS 

dà atto che la seguente offerta presenta dalla Compagnia Allianz SpA (Ag. Civirtanova 

Marche) per il Lotto 1 - Polizza RCT/O nei termini che seguono: PREMIO ANNUO 

LORDO €. 104.800,00, può essere ritenuta seria, sostenibile e realizzabile e pertanto 

ne propone l’aggiudicazione nei termini tecnici proposti in sede di valutazione ed eco-

nomici che precedono. 

La seduta è tolta alle ore 09:20. 

La RPS  

         F.to Dott. Lucia Marinangeli 

        

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  

F.to Dott.ssa Mara Gambini 


