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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 

semestrale 

(€.) 

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. 3 del 28/12/2018 

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

(28/12/2018), alle ore 09:15, presso la stanza n. 13, sita al IV Piano della Sede Centra-

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

− il dott. Maurizio Conoscenti, Funzionario P.O. del Servizio Appalti e Contratti-

SUA della Provincia di Fermo, in sostituzione della RPS, dott. Lucia Marinangeli; 

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

Richiamati: 

− il verbale n. 2 del 14/12/2018 ed in particolare quanto segue: “…omissis… LA 

COMMISSIONE dispone di trasmettere le risultanze della presente seduta alla 

Segretaria Verbalizzante affinché, presone atto, possa redigere il verbale delle 

operazioni di gara oggi eseguite e che lo stesso verbale venga poi inviato alla 
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RPS affinché provveda all’avvio del procedimento di verifica dell’anomalia 

dell’offerta nei confronti della Compagnia Unipolsai Spa – Ag.Generale Fermo, 

Giovanni Nicolai per il seguente lotto: Lotto 3 - RCT/RCO – CIG: 7695940A96; 

− la nota del 17/12/2018 (prot.23119) inoltrata alla Compagnia UNIPOL SAI AS-

SICURAZIONI SPA - Ag.Generale Fermo, Giovanni Nicolai in pari data con la 

quale la predetta partecipante veniva invitata a presentare, entro 15 giorno dal ri-

cevimento della stessa, le giustificazioni in merito all’offerta prezzo così dichiara-

ta: Lotto 3 Infortuni Cumulativa – CIG: 7695940A96- RIBASSO 30,33% - 

PREMIO ANNUO LORDO €. 836,00. 

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

oggetto in data 27 c.m., (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-torre-san-patrizio-procedura-aperta-per-affidamento-

servizi-assicurativi-periodo-31-12-2018-30-4-2024-suddivisi-in-sei-lotti ) ai sensi della 

quale: “Si comunica che la seduta pubblica dedicata a dare atto dell'esito del sub pro-

cedimento di valutazione dell'offerta anomala attivato sulla Compagnia Unipol Sai 

SpA si terrà il giorno di domani, 28 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 27/12/2018 (ns. prot. 23538 di pari data) e quindi entro il termine prescritto 

dalla citata istanza, con motivazioni ritenute congrue ad escludere l’anomalia per il 

lotto in argomento,  

IL RPS f/f 

dà atto che la seguente offerta presenta dalla Compagnia UNIPOL SAI ASSICURA-

http://www.provincia.fermo.it/
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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ZIONI SPA (Ag. Generale di Fermo) per il Lotto 3 - Infortuni Cumulativa – CIG: 

7695940A96- RIBASSO 30,33% - PREMIO ANNUO LORDO €. 836,00, possa esse-

re ritenuta seria, sostenibile e realizzabile e pertanto ne propone l’aggiudicazione nei 

termini tecnici proposti in sede di valutazione ed economici che precedono. 

La seduta è tolta alle ore 09:25. 

Il RPS f/f 

        F.to Dott. Maurizio Conoscenti 

        

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  

F.to Dott.ssa Mara Gambini 


