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Responsabile Servizio Finanziario,   Orario di apertura al pubblico 
Tributi, ICI ed IMU:  Daniela Gigante tel. 0432/645961 dal lunedì al venerdì  ore 10.00 – 13.00 
Responsabile dell’istruttoria: Andrea Del Torre tel. 0432/645972  lunedì (su appuntamento) ore 16.00 – 18.00 

 
VERBALE DI GARA 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l’affidamento dei 
servizi assicurativi del Comune 
(Procedimento CUC n. 02/2018) 

 
  L’anno duemiladiciotto, il giorno 30 del mese di maggio alle ore 09.30, nella sala 
commissioni del Comune di Pasian di Prato si è riunita la Commissione di gara per l’esame della 
documentazione e delle offerte relative all’appalto per l’aggiudicazione dei servizi in oggetto, 
composta da: 
 Gigante rag. Daniela  – Istruttore Direttivo – Presidente; 
 Giuliani dott. Giovanni  – Istruttore contabile  – Testimone; 
 Del Torre rag. Andrea  – Istruttore contabile  – Testimone con funzioni di verbalizzante. 
 
 E’ presente la rag. Floretti Paola in rappresentanza del broker assicurativo del Comune B&S 
Italia spa. 
 

PREMESSO CHE 
 

- con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 243 del 23.04.2018 è stata 
indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi in oggetto – Numero di 
gara 7041883 - relativi alle seguenti polizze assicurative  suddivisa nei seguenti lotti: 
- Lotto 1 - Responsabilità civile patrimoniale CIG 7439119B31; 

Importo a base d’asta per l’intero periodo: € 22.750,00 
- Lotto 2 - Responsabilità civile automezzi - libro matricola CIG  74390599AE; 

Importo a base d’asta per il periodo: € 42.000,00 
- Lotto 3 – All Risks (Incendio – Furto – Elettronica) CIG 7439066773; 

Importo a base d’asta per l’intero periodo: € 75.000,00 
- Lotto 4 - Danneggiamenti CIG  74391260FB; 

Importo a base d’asta per l’intero periodo: € 6.000,00 
- Lotto 5 - Infortuni CIG  7439130447; 

Importo a base d’asta per l’intero periodo: € 5.250,00 
- Lotto 6 - Tutela giudiziaria CIG 74391336C0; 

Importo a base d’asta per l’intero periodo: € 27.750,00 
- Lotto 7 - Responsabilità civile contro terzi e prestatori d’opera CIG 7439082CA8; 

Importo a base d’asta per l’intero periodo: € 125.000,00 
- il bando/invito predisposto ed approvato ha fissato le condizioni e i requisiti per la 

partecipazione alla gara di che trattasi; 
- la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, per i lotti d’importo superiore a € 

40.000,00, avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’AVCP ora 
ANAC con delibera n. 111 del 20.12.2012; 

- ai fini della verifica di tali requisiti i partecipanti ai lotti d’importo superiore a € 40.000,00 sono 



tenuti a produrre in sede di gara il “PASSoe” il documento che attesta che l’OE può essere 
verificato tramite AVCPass, di cui all’art. 2, co. 3.2. della delibera 111/2012 dell’AVCP; 

- il bando/invito predisposto è stato spedito esclusivamente via PEC alle ditte individuate con la 
determinazione in parola; 

-  con nota del 03.05.2018 (spedita via PEC alle ditte individuate) è stato comunicato che: “Il 
disciplinare di gara, prevede che la dichiarazione circa l’inesistenza delle condizioni di 
esclusione dell’art. 80, comma 1, 2 e 5, del Codice, vadano rese individualmente anche da 
ognuno dei soggetti interessati. (Allegato A – Modello 2). 
Come noto, il sistema di semplificazione amministrativa e in particolare l'art. 47, comma 2 del 
DPR 445/2000 consentono la presentazione nelle gare di dichiarazioni sostitutive di atto notorio 
con cui un soggetto dichiara l'inesistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare in 
capo ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza. 
Sul punto, la giurisprudenza costante statuisce che "la previsione secondo cui è consentito al 
legale rappresentante di rendere una dichiarazione sostitutiva relativa a fatti e circostanze 
riconducibili ad altri soggetti rinviene un puntuale conforto normativo nell’ambito della 
previsione di cui al comma 2 dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui "la 
dichiarazione, resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità 
personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza". Il legale 
rappresentante di una società ad una gara di appalto, pertanto, può rendere, alla stregua della 
norma richiamata, la dichiarazione relativa agli altri soggetti muniti di rappresentanza (si veda da 
ultimo Cons. Stato, Sez. VI, 1 aprile 2014 n. 1563). 
Si conferma pertanto la possibilità che le dichiarazioni relative ai soggetti ivi indicati siano 
presentate non direttamente dagli stessi ma in loro nome e conto dal rappresentante legale come 
dichiarazione sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.” 

- il termine perentorio per la presentazione dei plichi di partecipazione alla gara è stato fissato alle 
ore 13:00 del giorno 29.05.2018, mentre l’inizio delle operazioni di gara è stato fissato per le ore 
09:30 del giorno 30.05.2018; 

- con provvedimento prot. 9.543 del 30.05.2018 del Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza, è stata nominata responsabile unico del procedimento e Presidente del seggio di 
gara la sottoscritta Gigante rag. Daniela; 

- con provvedimento n. 3 del 30.05.2018 del responsabile unico del procedimento, sono state 
nominati componenti del seggio di gara le persone di: 
- Giuliani dott. Giovanni – Istruttore contabile – Testimone; 
- Del Torre rag. Andrea – Istruttore contabile – Testimone con funzioni di verbalizzante. 

- che i componenti della Commissione con la sottoscrizione del presente verbale confermano 
l’accettazione dell’incarico e dichiarano l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione 
di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016; 

- la Presidente dando lettura dell’invito alla presente gara, avverte che la procedura si effettuerà 
sotto l’osservanza delle condizioni predette e delle norme contenute nell’apposito bando di gara; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
La Presidente della Commissione 

CONSTATA CHE 
 

- per le imprese invitate si hanno avuto i seguenti riscontri, nei termini fissati per la 
partecipazione:  

 Prot. Data Ditta 
 9.199 24.05.2018 Itas Assicurazioni 
 9.341 28.05.2018 AIG Europe Limited 
 9.350 28.05.2018 DAS Assicurazioni 
 9.415 28.05.2018 Unipol Assicurazioni 



 9.422 28.05.2018 Generali Italia 
 9.440 29.05.2018 Allianz 
 9.442 29.05.2018 Reale Mutua Assicurazioni 
 9.447 29.05.2018 Lloyd’s – sindacato ARCH 
 9.448 29.05.2018 Lloyd’s – sindacato NEON 

 
- dall’analisi della documentazione presentata, valida per la partecipazione alla gara è risultato che 

i plichi, delle ditte concorrenti, sono debitamente sigillate ed inoltre relativamente alla 
documentazione: 

 NOMINATIVO DOCUMETAZIONE Identificativo 
    concorrente 
 Itas Assicurazioni Completa e corretta 1 
 AIG Europe Limited Completa e corretta 2 
 DAS Assicurazioni Completa e corretta 3 
 Unipol Assicurazioni Completa e corretta 4 
 Generali Italia Completa e corretta 5 
 Allianz Completa e corretta 6 
 Reale Mutua Assicurazioni Completa e corretta 7 
 Lloyd’s – sindacato ARCH Completa e corretta 8 
 Lloyd’s – sindacato NEON Completa e corretta 9 

 
Verificato che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso con l’eventuale 
applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 
50/2016; 
 
Si procede all’apertura delle buste B) dell’offerta economica, e si riportano i dati acquisiti e le 
graduatorie riferite a ciascun lotto, come segue: 
 

- Lotto 1 - Responsabilità civile patrimoniale CIG 7439119B31; 
Importo a base d’asta per l’intero periodo: € 22.750,00 

 
Identificativo 
concorrente 

NOMINATIVO IMPORTO ANNUO 

2 AIG Europe Limited 4.175,00 
9 Lloyd’s – sindacato NEON 3.640,00 

 
- Lotto 2 - Responsabilità civile automezzi - libro matricola CIG  74390599AE; 

Importo a base d’asta per il periodo: € 42.000,00 
 

Identificativo 
concorrente 

NOMINATIVO 
IMPORTO 

INTERO PERIODO 
4 Unipol Assicurazioni 35.504,15 

 
- Lotto 3 – All Risks (Incendio – Furto – Elettronica) CIG 7439066773; 

Importo a base d’asta per l’intero periodo: € 75.000,00 
 

Identificativo 
concorrente 

NOMINATIVO IMPORTO ANNUO 

4 Unipol Assicurazioni 13.859,00 
 

- Lotto 4 - Danneggiamenti CIG  74391260FB; 
Importo a base d’asta per l’intero periodo: € 6.000,00 



 
Identificativo 
concorrente 

NOMINATIVO IMPORTO ANNUO 

4 Unipol Assicurazioni 5.000,00 
 

- Lotto 5 - Infortuni CIG  7439130447; 
Importo a base d’asta per l’intero periodo: € 5.250,00 

 
Identificativo 
concorrente 

NOMINATIVO IMPORTO ANNUO 

4 Unipol Assicurazioni 1.030,00 
7 Reale Mutua Assicurazioni 992,00 

 
- Lotto 6 - Tutela giudiziaria CIG 74391336C0; 

Importo a base d’asta per l’intero periodo: € 27.750,00 
 

Identificativo 
concorrente 

NOMINATIVO IMPORTO ANNUO 

2 AIG Europe Limited 5.250,00 
3 DAS Assicurazioni 3.950,00 

 
- Lotto 7 - Responsabilità civile contro terzi e prestatori d’opera CIG 7439082CA8; 

Importo a base d’asta per l’intero periodo: € 125.000,00 
 

Identificativo 
concorrente 

NOMINATIVO IMPORTO ANNUO 

1 Itas Assicurazioni 22.090,00 
2 AIG Europe Limited 15.600,00 
4 Unipol Assicurazioni 17.550,00 
5 Generali Italia 23.500,00 
6 Allianz 18.750,00 
8 Lloyd’s – sindacato ARCH 15.403,50 

 
- la graduatoria delle offerte ammesse risulta essere la seguente: 
 

- Lotto 1 - Responsabilità civile patrimoniale CIG 7439119B31; 
Importo a base d’asta per l’intero periodo: € 22.750,00 

 
Graduatoria Identificativo 

concorrente 
NOMINATIVO 

IMPORTO 
ANNUO 

1 9 Lloyd’s – sindacato NEON 3.640,00 
2 2 AIG Europe Limited 4.175,00 

 
- Lotto 2 - Responsabilità civile automezzi - libro matricola CIG  74390599AE; 

Importo a base d’asta per il periodo: € 42.000,00 
 

Graduatoria Identificativo 
concorrente NOMINATIVO 

IMPORTO 
INTERO 

PERIODO 
1 4 Unipol Assicurazioni 35.504,15 

 



- Lotto 3 – All Risks (Incendio – Furto – Elettronica) CIG 7439066773; 
Importo a base d’asta per l’intero periodo: € 75.000,00 

 
Graduatoria Identificativo 

concorrente 
NOMINATIVO 

IMPORTO 
ANNUO 

1 4 Unipol Assicurazioni 13.859,00 
 

- Lotto 4 - Danneggiamenti CIG  74391260FB; 
Importo a base d’asta per l’intero periodo: € 6.000,00 

 
Graduatoria Identificativo 

concorrente 
NOMINATIVO 

IMPORTO 
ANNUO 

1 4 Unipol Assicurazioni 5.000,00 
 

- Lotto 5 - Infortuni CIG  7439130447; 
Importo a base d’asta per l’intero periodo: € 5.250,00 

 
Graduatoria Identificativo 

concorrente 
NOMINATIVO 

IMPORTO 
ANNUO 

1 7 Reale Mutua Assicurazioni 992,00 
2 4 Unipol Assicurazioni 1.030,00 

 
- Lotto 6 - Tutela giudiziaria CIG 74391336C0; 

Importo a base d’asta per l’intero periodo: € 27.750,00 
 

Graduatoria Identificativo 
concorrente 

NOMINATIVO 
IMPORTO 
ANNUO 

1 3 DAS Assicurazioni 3.950,00 
2 2 AIG Europe Limited 5.250,00 

 
- Lotto 7 - Responsabilità civile contro terzi e prestatori d’opera CIG 7439082CA8; 

Importo a base d’asta per l’intero periodo: € 125.000,00 
 

Graduatoria Identificativo 
concorrente 

NOMINATIVO 
IMPORTO 
ANNUO 

1 8 Lloyd’s – sindacato ARCH 15.403,50 
2 2 AIG Europe Limited 15.600,00 
3 4 Unipol Assicurazioni 17.550,00 
4 6 Allianz 18.750,00 
5 1 Itas Assicurazioni 22.090,00 
6 5 Generali Italia 23.500,00 

 
Accertato che il numero di offerte valide, in tutti i lotti, risulta essere inferiore a dieci non si procede 
al calcolo dell’anomalia. 
 
tutto ciò premesso  

LA COMMISSIONE 
Visti: 
- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” e successive modifiche ed integrazioni; 
- il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.: 



- i vigenti Regolamenti comunali; 
- i contenuti della lettera d’invito costituente bando di gara per l’affidamento dell’appalto con 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016; 

 
DICHIARA 

 
di aver individuato come aggiudicatarie dei servizi assicurativi per il Comune di Pasian di Prato– 
periodo dalle ore 24:00 del 30.06.2018 alle ore 24:00 del 30.06.2023, per i rispettivi lotti, le 
seguenti ditte: 
 

- Lotto 1 - Responsabilità civile patrimoniale CIG 7439119B31; 
 

Identificativo 
concorrente 

NOMINATIVO 
IMPORTO 
ANNUO 

9 Lloyd’s – sindacato NEON 3.640,00 
 
 

- Lotto 2 - Responsabilità civile automezzi - libro matricola CIG  74390599AE; 
 

Identificativo 
concorrente 

NOMINATIVO 
IMPORTO 
ANNUO 

4 Unipol Assicurazioni 35.504,15 
 

- Lotto 3 – All Risks (Incendio – Furto – Elettronica) CIG 7439066773; 
 

Identificativo 
concorrente 

NOMINATIVO 
IMPORTO 
ANNUO 

4 Unipol Assicurazioni 13.859,00 
 

- Lotto 4 - Danneggiamenti CIG  74391260FB; 
 

Identificativo 
concorrente 

NOMINATIVO 
IMPORTO 
ANNUO 

4 Unipol Assicurazioni 5.000,00 
 

- Lotto 5 - Infortuni CIG  7439130447; 
 

Identificativo 
concorrente 

NOMINATIVO 
IMPORTO 
ANNUO 

7 Reale Mutua Assicurazioni 992,00 
 

- Lotto 6 - Tutela giudiziaria CIG 74391336C0; 
 

Identificativo 
concorrente 

NOMINATIVO 
IMPORTO 
ANNUO 

3 DAS Assicurazioni 3.950,00 
 

- Lotto 7 - Responsabilità civile contro terzi e prestatori d’opera CIG 7439082CA8; 
 

Identificativo NOMINATIVO IMPORTO 



concorrente ANNUO 
8 Lloyd’s – sindacato ARCH 15.403,50 

 
PROPONE 

 
quindi, di procedere all’aggiudicazione dei servizi in oggetto alle summenzionate Ditte con 
contestuale approvazione del presente verbale di gara e, conseguentemente, stipulare i relativi 
contratti, previa acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità 
e delle dichiarazioni indicate dalle ditte in sede di gara. 
Alle ore 10:33, la commissione chiude i lavori. 
 
I commissari: 
 
 Il Testimone Il Testimone La Presidente 
  F.to Giovanni Giuliani F.to Andrea Del Torre  F.to Gigante Daniela 


