
 

 

 

 

 

 
 

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)  
PEC: provincia.fermo@emarche.it 

Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)  

C.F. 90038780442 – PI 02004530446  

 

 

 

SUA p/c del Comune di Montegranaro 

 

GARA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento dei  

“SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31/3/2019-31/3/2022, SALVO EVENTUALE 

PROROGA SEMENSTRALE 

suddivisa nei seguenti sette lotti: 

 

Lotto 
Descrizione 

Polizza 

Importo 

lordo an-

nuo (€.) 

Importo 

lordo pe-

riodo  

31/03/2019- 

31/03/2022 

(€.)  

Importo 

comprensivo 

di eventuale 

proroga 

Semestrale 

(€.) 

CIG 

1 
All Risks 

Patrimonio 
27.000,00 81.000,00 

94.500,00 
7774276F7E 

2 RCT/RCO 55.000,00 165.000,00 192.500,00 77742813A2 

3 
Infortuni 

cumulativa 
2.000,00 6.000,00 

 7.000,00 
77742856EE 

4 

RCA/ARD 

Libro matri-

cola 

25.000,00 75.000,00 

  87.500,00 

7774294E59 

5 

Auto Rischi 

Diversi 

Amm.ri e 

Dip.ti 

2.500,00  7.500,00 

    8.750,00 

7774300350 

6 
Tutela Lega-

le 
12.000,00  36.000,00 

  42.000,00 
777430576F 

7 
R.C. Patri-

moniale 
7.000,00  21.000,00 

  24.500,00 
7774312D34 

TOTALE 130.500.00 391.500,00 456.750,00  
 

 
VERBALE N. 1 del 12/03/2019 

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 tra il Comune di Montegranaro 

e la Provincia di Fermo in data 12/12/2017; 

 la determinazione n.1 del 10/01/19 del Responsabile del Settore I – AA.GG. ed Istitu-

zionali del nominato Comune, con la quale si stabiliva, tra l’altro: 



 

 di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario/i dei “Servizi 

assicurativi periodo 31/3/2019-31/3/2022”, con facoltà di proroga tecnica per ulterio-

ri sei mesi alle medesime condizioni contrattuali, suddivisa nei seguenti sei lotti e re-

lativi importi: 

Lotto Descrizione Polizza 
Importo lordo 

annuo (€.) 

Importo lordo 

periodo 

31/03/2019- 

31/03/2022 (€.) 

Importo compren-

sivo di eventuale 

proroga 

Semestrale (€.) 

1 All Risks Patrimonio 27.000,00 81.000,00 94.500,00 

2 RCT/RCO 55.000,00 165.000,00 192.500,00 

3 Infortuni cumulativa 2.000,00 6.000,00 7.000,00 

4 
RCA/ARD Libro ma-

tricola 
25.000,00 75.000,00 87.500,00 

5 
Auto Rischi Diversi 

Amm.ri e Dip.ti 
2.500,00 7.500,00 8.750,00 

6 Tutela Legale 12.000,00 36.000,00 42.000,00 

7 R.C. Patrimoniale 7.000,00 21.000,00 24.500,00 

TOTALE 130.500.00 391.500,00 456.750,00 

 

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 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: 

 capitolati di polizza relativi a ciascun lotto; 

 statistiche sinistri per ciascun lotto; 

 elenco immobili; 

 elenco automezzi; 

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

contraente, giusta l’anzidetta Convenzione, secondo la procedura, le condizioni, i 

criteri e le scelte discrezionali dettagliatamente declinate nello stesso provvedimento 

e nell’allegato 8 al medesimo 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 mediante 

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

valida per ciascun lotto, purché congrua e conveniente, con il criterio del mi-

glior 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, purché 

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 professio-

nale: 

o iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato, Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede, ovvero in 

analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del Codice), per il ti-

po di attività inerente 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 cooperative 

sociali, anche l’iscrizione all’Albo regionale; 

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

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

sentare 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 

capacità economico finanziaria: 

o aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati e depositati alla 

data di presentazione dell’offerta, 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 aziende private, nel triennio 2016-

2017-2018, 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 il dott. Samuele 

Piergentili, Responsabile del Settore I – AA.GG. ed Istituzionali del Comune di 

Montegranaro del Comune di Montegranaro; 

 la determinazione della Dirigente del Settore I Affari Generali - Contratti-SUA - Ri-

sorse Umane n. 44 del 31/01/2019 (Reg. Gen. 71) con la quale, preso atto del citato 

provvedimento, si procedeva ad avviare ed eseguire p/c del Comune di Montegranaro 



 

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 il seguente numero di gara: 

7320993 ed i seguenti Codice Identificativo di Gara e relativi CPV: 

Lotto Descrizione Polizza CIG Descrizione Polizza 

1 All Risks Patrimonio 7774276F7E 
66515200-5 Servizi di assicurazione 

di proprietà 

2 RCT/RCO 77742813A2 
66516400-4 Servizi di assicurazione 

di responsabilità civile generale 

3 Infortuni cumulativa 77742856EE 
66512100-3 Servizi di assicurazione 

contro gli infortuni 

4 
RCA/ARD Libro matri-

cola 
7774294E59 

66516100-1 Servizi di assicurazione 

di responsabilità civile autoveicoli 

5 
Auto Rischi Diversi 

Amm.ri e Dip.ti 
7774300350 

66515200-5 Servizi di assicurazione 

di proprietà 

6 Tutela legale 777430576F 
66513100-0 Servizi di assicurazione 

di protezione legale 

7 RC Patrimoniale 7774312D34 
66516400-4 Servizi di assicurazione 

di responsabilità civile generale 

 che, ai sensi degli artt. 2, comma 6 del D.M. 2/12/016, si è provveduto attraverso le 

seguenti forme di pubblicità: 

 Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE) 

– GU/S 23 del 01/02/2019; 

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

RI)-V serie speciale n. 15 del 04/02/2019; 

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

to 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 pro-



 

cedure contrattuali di lavori servizi e forniture dall’Osservatorio dei Contratti Pub-

blici della Regione Marche) in data 04/02/2019; 

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

04/02/2019; 

 Pubblicazione del Bando, in estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due 

quotidiani a diffusione locale: 

 Pubblicazione di tutti i documenti di gara sul sito web “Profilo del Committente” 

della SUA Provincia di Fermo, (http://www.provincia.fermo.it/sua) e del solo Ban-

do di gara, sulla pagina “Amministrazione Trasparente” ed all’Albo Pretorio del 

Comune di Montegranaro; 

 che, al fine di ottemperare all’obbligo di cui all’art. 40, comma 2 del Codice, la proce-

dura viene esperita mediante l’uso della piattaforma di e-procurement fornita da 

Net4market-CSAmed srl di Cremona, testata come in grado di garantire il rispetto 

dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte, come imposto dall’art. 52 del Co-

dice, reperibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo 

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

11/03/2019, entro e non oltre le ore 13:00 e quelle di apertura delle offerte, alle ore 

09.30 del successivo giorno 12/03/2019; 

 che, alle ore 13:30 del giorno 11 marzo 2019, con determinazione n. 95 (Reg. Gen. 

n.183) sono stati individuati i componenti della Commissione giudicatrice nelle perso-

ne di: 

 Dott.ssa Daniela Franceschetti (Presidente); 

 Dott. Samuele Piergentili (componente); 

 Dott.ssa Lucia Malaspina (componente); 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo


 

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

mano parte integrante e sostanziale, oltre che la Dott.ssa Mara Gambini, Istruttore 

Direttivo assegnano 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 medesimo Servizio quale eventuale sostituto; 

TANTO PREMESSO 

il giorno dodici del mese di marzo dell’anno duemiladiciannove (12/03/2019), alle ore 

11:51, presso la sede della Provincia di Fermo in Viale Trento 113, la Sig.ra Mirella 

Raimondi del Servizio Contratti-SUA della Provincia di Fermo, in qualità di sostituto 

del segretario verbalizzante, su indicazione e alla presenza del Dott. Maurizio Cono-

scenti, sostituto del Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS), avvia sul porta-

le la seduta pubblica dedicata alla valutazione della documentazione amministrativa. 

Le offerte caricate sulla piattaforma telematica di negoziazione della Provincia di Fermo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo , entro le ore 13:00 del giorno 

11/03/2019, sono le seguenti 

Ragione sociale Codice fiscale 

AIG EUROPE S.A. 97819940152 

BALCIA INSURANCE SE  97654980586 

UNIPOL SAI 
(Ag. Bartoletti) 

00818570012 

Helvetia Compagnia Svizzera D'Assicurazioni SA 01462690155 

ITAS MUTUA 00110750221 

GENERALI ITALIA SPA 
(Ag. Milazzo & Milazzo assicurazioni del dott. An-

drea Fabrizio Milazzo sas) 
00409920584 

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA 01757980923 

Società Cattolica di Assicurazione 00320160237 

XL INSURANCE COMPANY SE 12525420159 

 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo


 

 

IL SOSTITUTO RPS 

dà atto che la documentazione amministrativa presentata dai partecipanti risulta debita-

mente firmata digitalmente e marcata temporalmente, come previsto al § 15 del Dicipli-

nare. Procede quindi alla disamina della documentazione amministrativa di ciascuno 

degli operatori economici sopra indicati e, all’esito, dà atto di quanto segue: 

 

Ragione sociale Partecipazione al Lotto ESITO 

AIG EUROPE S.A. 
5 - Auto Rischi Diversi 
6 - Tutela Legale  
7 - R.C. Patrimoniale 

Ammesso 

BALCIA INSURANCE SE  5 - Auto Rischi Diversi 

Ammesso con riserva: 

 la cauzione provvisoria allegata è riferita 
ad altra procedura; 

 nel DGUE è stata omessa la compilazio-
ne della Sezione D della parte III; 

UNIPOL SAI 
(Ag. Bartoletti) 

3 - Infortuni cumulativa  
4 - RCA/ARD Libro matricola  
5 - Auto Rischi Diversi 

Ammesso con riserva: 

 la cauzione provvisoria allegata non è 
firmata digitalmente dal fidejussore; 

 nella domanda di partecipazione non è 
stato compilato il punto 15); 

Helvetia Compagnia Svizzera 
D'Assicurazioni SA 

3 - Infortuni cumulativa  
Ammesso con riserva: 

 manca verbale definitivo dei chiarimenti 

ITAS MUTUA 2 - RCT/RCO Ammesso 

GENERALI ITALIA SPA 
(Ag. Milazzo & Milazzo assicu-
razioni del dott. Andrea Fabri-

zio Milazzo sas) 

1 - All Risks Patrimonio Ammesso 

NOBIS COMPAGNIA DI ASSI-
CURAZIONI SPA 

2 - RCT/RCO  
4 - RCA/ARD Libro matricola  

Ammesso con riserva: 

 nel DGUE è stata omessa la compilazio-
ne delle Sezioni C e D della parte III 

Società Cattolica di Assicura-
zione 

1 - All Risks Patrimonio Ammesso 

XL INSURANCE COMPANY SE 7 - R.C. Patrimoniale Ammesso 

 

Dispone quindi di attivare il soccorso istruttorio per le partecipanti ammesse con riser-

va, dandone immediata comunicazione tramite la piattaforma. 

Dà inoltre atto che le marcature temporali delle offerte economiche registrate dai par-

tecipanti sulla piattaforma sono le seguenti 



 

 

Ragione sociale Seriale marcatura temporale 

AIG EUROPE S.A. 120F58CA 

BALCIA INSURANCE SE 11CC260C 

UNIPOL SAI 

(Ag. Bartoletti) 
3915ae386c1fdfbb 

Helvetia Compagnia Svizzera D'Assicurazioni SA 11FB674D 

ITAS MUTUA 11CBF957 

GENERALI ITALIA SPA 

(Ag. Milazzo & Milazzo assicurazioni del dott. Andrea 

Fabrizio Milazzo sas) 

37ab2b700c09516a 

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA 2A7354DE8D6ED0FD 

Società Cattolica di Assicurazione 121AD3DD 

XL INSURANCE COMPANY SE 07945211006 

La seduta è tolta alle ore 15.00. 

 

Il sostituto RPS 

F.to Dott. Maurizio Conoscenti 

 

 

 

Il Segretario Verbalizzante 

 

F.to Sig.ra Mirella Raimondi 

 

 


