
 

1 

 

OGGETTO: 

SUA p/c del Comune di Torre San Patrizio 

GARA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento dei  

“Servizi assicurativi a favore del Comune di Torre San Patrizio periodo 31/12/2018-

30/4/2024, salva eventuale proroga semestrale” 

suddivisa nei seguenti sei lotti: 

Lotto Descrizione Polizza 
Importo  

lordo  

annuo (€.) 

Importo 

lordo pe-

riodo 

31/12/2018- 

30/04/2024 

(€.)  

Importo 

eventuale 

proroga 

semestrale 

(€.) 

Importo 

comprensivo  

di eventuale 

proroga se-

mestrale (€.) 

CIG 

1 

All Risks Patrimo-

nio 
4.200,00 22.400,00 

2.100,00 
24.500,00 7695919942 

2 RCT/RCO 4.500,00 24.000,00 2.250,00 26.250,00 76959323FE 

3 Infortuni cumulativa 1.200,00 6.400,00 600,00 7.000,00 7695940A96 

4 

RCA/ARD Libro 

matricola 
2.000,00 10.667,00 

1.000,00 
11.667,00 7695943D0F 

5 

Auto Rischi Diversi 

Amm.ri e Dip.ti 
1.000,00 5.333,00 

500,00 
5.833,00 76959513AC 

6 RCPatrimoniale 2.800,00 14.933,00 1.400,00 16.333,00 7695954625 

 TOTALE 15.700,00 83.733,00 7.850,00 91.583,00  
 

VERBALE N. 1 del 13/12/2018 

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 da-

ta 14/2/2018 tra la Provincia di Fermo ed il Comune di Torre San Patrizio; 

▪ la determinazione n.77 del 09/11/2018 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comu-

ne di Torre San Patrizio con la quale si stabiliva, tra l’altro: 

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

vizi assicurativi periodo 31/12/2018-30/4/2024”, con facoltà di proroga tecnica 

per ulteriori sei mesi alle medesime condizioni contrattuali, suddivisa nei seguenti 

sei lotti e relativi importi: 
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Lotto Descrizione Polizza Importo lordo 

annuo (€.) 

Importo lordo  

periodo 31/12/2018- 

30/04/2024 (€.)  

Importo comprensivo  

di eventuale proroga 

semestrale (€.) 

1 All Risks Patrimonio 4.200,00 22.400,00 24.500,00 

2 RCT/RCO 4.500,00 24.000,00 26.250,00 

3 Infortuni cumulativa 1.200,00 6.400,00 7.000,00 

4 RCA/ARD Libro matricola 2.000,00 10.667,00 11.667,00 

5 Auto Rischi Diversi Amm.ri e Dip.ti 1.000,00 5.333,00 5.833,00 

6 RCPatrimoniale 2.800,00 14.933,00 16.333,00 

 TOTALE 15.700,00 83.733,00 91.583,00 

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: 

➢ capitolati di polizza relativi a ciascun lotto; 

➢ statistiche sinistri per ciascun lotto; 

➢ elenco immobili; 

• attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione 

del contraente, giusta l’anzidetta Convenzione, secondo la procedura, le condizio-

ni, i criteri e le scelte discrezionali dettagliatamente declinate nello stesso provve-

dimento e di seguito, sinteticamente, riprodotte: 

➢ suddividere l’appalto in argomento in lotti funzionali identificati da ciascuna 

polizza di rischio, come sopra specificati; 

➢ stabilire che gli operatori economici interessati possono presentare offerta 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 me-

diante gara “aperta” da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta 

formalmente valida per ciascun lotto, purché congrua e conveniente, con il 
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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 secondo i parametri indicati nella stessa determinazione; 

• 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 seguenti requisiti 

➢ ai sensi dell’art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del Codice, stabilire che i concorrenti 

debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di idoneità profes-

sionale: 

o iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, In-

dustria, Artigianato, Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede, ov-

vero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del Codice), 

per il tipo di attività inerente con 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 Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di coopera-

tive sociali, anche l’iscrizione all’Albo regionale; 

o possesso di regolare autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicu-

razione di cui al D.Lgs. 209/05 e ss.mm.ii. per i lotti per i quali si intende 

presentare offerta 

➢ ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b) e All. XVII, Parte I, del Codice, stabilire 

che i concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di 
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capacità economico finanziaria: aver realizzato nel triennio 2014-2015-2016, 

una raccolta premi complessiva, nei rami danni non inferiore ad 

€.100.000.000,00, limitata ad €. 1.000.000,00 per i soli lotti Tutela Legale e 

RC Patrimoniale; 

➢ ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II, del Codice, stabilire 

che i concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di 

capacità tecnico professionale: aver realizzato in favore della P.A. e/o azien-

de private, nel triennio 2015-2016-2017, almeno un servizio identico con 

importo complessivo pari o superiore a quello relativo/i al/i lotto/i per il/i 

quale/i si presenta offerta; 

• di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore 

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

Stifani, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Torre San Patrizio; 

▪ la determinazione della Dirigente del I Settore, AA.GG., OO.II: e Contratti RS n.463 

del 19/11/2018 (RG 985 di pari data) con la quale, preso atto del citato provvedimento, 

si procedeva ad avviare ed eseguire p/c del Comune di Torre San Patrizio la procedura 

in argomento, 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: 7109142;  

• Codice Identificativo di Gara e CPV:  
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Lotto Descrizione Polizza CIG Descrizione Polizza 

1 
All Risks Patrimonio 7695919942 

66515200-5 Servizi di assicurazione 

di proprietà 

2 
RCT/RCO 76959323FE 

66516400-4 Servizi di assicurazione 

di responsabilità civile generale 

3 
Infortuni cumulativa 7695940A96 

66512100-3 Servizi di assicurazione 

contro gli infortuni 

4 
RCA/ARD Libro matricola 7695943D0F 

66516100-1 Servizi di assicurazione 

di responsabilità civile autoveicoli 

5 

Auto Rischi Diversi Amm.ri e 

Dip.ti 
76959513AC 

66515200-5 Servizi di assicurazione 

di proprietà 

6 
RC Patrimoniale 7695954625 

66516400-4 Servizi di assicurazione 

di responsabilità civile generale 

▪ avendo la procedura in questione un valore complessivo, comprensivo di proroga, pari 

ad €.91.583,00, l’appalto rientra tra quelli di valore inferiore alla soglia comunitaria, 

come determinata all’art. 35, comma 1, lett. c) del Codice (come modificate dal 1° 

gennaio 2018 dal Regolamento (UE) 2017/2366 del 18 dicembre 2017); 

▪ ai sensi degli artt. 2, comma 6 e 3, comma 1, lett. b), del D.M. 2/12/016, è necessario 

procedere attraverso le seguenti forme di pubblicità: 

➢ Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

(GURI)-V serie speciale n. 136 del 21/11/2018; 

➢ Pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e Trasporti 

(MIT) (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); 

➢ Pubblicazione del Bando sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale; 

➢ Pubblicazione di tutti i documenti di gara sulla pagina “profilo del Committen-

te” della SUA Provincia di Fermo (http://www.provincia.fermo.it/sua e pre-

cisamente al seguente URL: http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-

gara/sua-p-c-del-comune-di-torre-san-patrizio-procedura-aperta-per-

affidamento-servizi-assicurativi-periodo-31-12-2018-30-4-2024-suddivisi-in-

http://www.bosettiegatti.eu/info/comunitarie/2017_2365_soglie.pdf
http://www.provincia.fermo.it/sua
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-torre-san-patrizio-procedura-aperta-per-affidamento-servizi-assicurativi-periodo-31-12-2018-30-4-2024-suddivisi-in-sei-lotti
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-torre-san-patrizio-procedura-aperta-per-affidamento-servizi-assicurativi-periodo-31-12-2018-30-4-2024-suddivisi-in-sei-lotti
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-torre-san-patrizio-procedura-aperta-per-affidamento-servizi-assicurativi-periodo-31-12-2018-30-4-2024-suddivisi-in-sei-lotti
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sei-lotti) e del solo bando di gara all’Albo Pretorio e sul portale “Ammini-

strazione Trasparente” del Comune di Torre San Patrizio; 

▪ la data e l’ora di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al giorno 12 

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

09.30 del successivo giorno 13; 

▪ alle ore 13:30 dello stesso giorno 12 dicembre c.a., dopo la scadenza per la presenta-

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

vincia di Fermo n. 510 (RG n. 1087) del 12-12-2018 sono stati nominati i componenti 

della Commissione giudicatrice nelle persone di: 

▪ Dott. Luciano Diamanti, Segretario Comunale di Torre San Patrizio, con funzioni 

di Presidente; 

▪ Arch. Catia Stifani, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Torre San Pa-

trizio, con funzioni di Commissario esperto; 

▪ Dott. Sandro Catini, in servizio presso l’Area Contabile del Comune di Torre San 

Patrizio, con funzioni di Commissario 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 Sig.ra Mirella Raimondi del me-

desimo 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-

http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-torre-san-patrizio-procedura-aperta-per-affidamento-servizi-assicurativi-periodo-31-12-2018-30-4-2024-suddivisi-in-sei-lotti
http://www.provincia.fermo.it/
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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 tredici, del mese dicembre (22/11/2018), alle ore 

09:40, 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, il dott. Maurizio Conoscenti, Funzionario P.O. del Servizio Appalti e Contratti 

della Provincia di Fermo in sostituzione della Responsabile del Procedimento di Sele-

zione (RPS), dott. Lucia Marinangeli, alla continua presenza, quale testimone, della 

Dott.ssa Mara Gambini, anche in funzione di segretaria verbalizzante, 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 12/12/2018, hanno fatto pervenire la pro-

pria offerta n.2 (numero due) operatori e che ogni plico è stato numerato secondo 

l’ordine di arrivo all’Ufficio Protocollo dell’Ente come segue:  

 COMPAGNIA 

1 AVIVA – c.f.: 09197520159 

2 

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA 

Ag. Generale di Fermo 

c.f..: 00818570012 

Verifica che all’esterno di ciascuno di essi è apposto il nominativo – denominazione, 

ragione sociale e PEC – del mittente, nonché la dicitura: “SUA PROVINCIA DI 

FERMO p/c DEL COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO - PROCEDURA APERTA 

PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI 31/12/2018 – 30/4/2024”, 

numero, denominazione e CIG del lotto/i per il/i quale/i ciascun mittente ha dichiarato 

di partecipare, nei termini che seguono: 

 COMPAGNIA Lotto  

1 

Lotto  

2 

Lotto 

3 

Lotto 

4 

Lotto 

5 

Lotto 

6 
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1 AVIVA – c.f.: 09197520159   X    

2 

UNIPOL SAI ASS.NI c.f..: 

00818570012 - (Ag. Generale Fermo – 

Giovanni Nicolai) 

 X X X   

Dà quindi atto che per i seguenti lotti: 

Lotto Descrizione Polizza 
Importo  

lordo  

annuo (€.) 

Importo 

lordo pe-

riodo 

31/12/2018- 

30/04/2024 

(€.)  

Importo 

eventuale 

proroga 

semestrale 

(€.) 

Importo 

comprensivo  

di eventuale 

proroga se-

mestrale (€.) 

CIG 

1 

All Risks Patrimo-

nio 
4.200,00 22.400,00 

2.100,00 
24.500,00 7695919942 

5 

Auto Rischi Diversi 

Amm.ri e Dip.ti 
1.000,00 5.333,00 

500,00 
5.833,00 76959513AC 

6 RCPatrimoniale 2.800,00 14.933,00 1.400,00 16.333,00 7695954625 

non sono pervenute offerte e pertanto gli stessi vengono dichiarati deserti. 

Procede quindi all’apertura di ciascun plico secondo l’ordine di arrivo sopra riportato e 

quindi, all’apertura della Busta A-Documenti Amministrativi dando atto, all’esito di 

quanto segue: 

 COMPAGNIA Lotto  

1 

Lotto  

2 

Lotto 

3 

Lotto 

4 

Lotto 

5 

Lotto 

6 
ESITO 

1 
AVIVA – c.f.: 

09197520159 
  X    AMMESSA 

2 

UNIPOL SAI ASS.NI 

c.f..: 00818570012 

(Ag. Generale Fermo – 

Giovanni Nicolai) 

 X X X   AMMESSA 

Dispone che  

▪ sulla pagina web “profilo del committente” della SUA, si proceda alla pubblicazio-

ne dell’ELENCO AMMESSI redatto ai fini dell’art.29, 1º comma, D. Lgs.50/2016 

e del presente verbale, entro due giorni dalla 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 con-

servata dalla Segretaria Verbalizzante. 

La seduta è tolta alle ore 10.00 

IL RPS f/f 

   F.to Dott. Maurizio Conoscenti 
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LA SEGRETARIA  

VERBALIZZANTE 

   F.to Dott.ssa Mara Gambini 

 


