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STAZIONE UNICA APPALTANTE  
 

COMUNI DI ARDEA E ANZIO 
 

 

 

 
VERBALE GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE 

DI ANZIO ( N. 9 LOTTI) – DETERMINA A CONTRARRE N.137/2016 

 

 

 

****************** 

 

L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno dieci (10) del mese di Gennaio alle ore 10.30, 

presso Via Francesco Crispi n. 8, Sede dell’Amministrazione Comunale di Ardea – quale capofila 

della Stazione Appaltante Anzio/Ardea a seguito dell’Accordo Consortile (giusta Delibera C.C. n. 

37 del 05/11/2015 Comune di Anzio e Delibera C.C. n. 69 del 21/7/2016 Comune di Ardea) – è 

presente l’Avv. Francesca Morville, individuata come R.U.P. con nota prot. 46960/2016 del 

Segretario Generale del Comune di Anzio, la quale procede in seduta pubblica alla verifica dei 

plichi pervenuti, all’apertura degli stessi ed al controllo della documentazione amministrativa. 

  

Sono presenti inoltre: 

 

De Bonis Elisabetta – Funzionario del Comune di Anzio – in qualità di segretario verbalizzante; 

Dott. Carlo Rotondi Aufiero – per la Unipol Sai – identificato con valido documento di identità 

 

Premesso che con determinazione n. 137 del 18/10/2016 è stata indetta la gara a procedura 

aperta di evidenza pubblica europea per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di 

Anzio (lotti n.9) secondo la normativa prevista dal D.Lgs. 50/2016 art. 3 comma 1, let. sss) e art. 

60 con il criterio di aggiudicazione “dell'offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi degli 

artt. 95, co. 2 e 3 

 

che la gara è stata suddivisa nei seguenti lotti e cioè: 

 

 

 

Lotto I  € 264.000,00  RCT/O 

Lotto II  € 29.000,00  Tutela Legale 

Lotto III  € 21.835,00  RC Patrimoniale 

Lotto IV  € 3.102,00  Infortuni Cumulativa  

Lotto V  € 36.795,00  Incendio  

Lotto VI  € 2.420,00  Furto 

Lotto VII  € 6.270,00  Elettronica 

Lotto VIII  € 5.412,00  Kasko dip. in missione 

Lotto IX  € 29.069,15  Libro Matricola RCA/ARD 

 

 

che, per la partecipazione alla gara, così come previsto nel Disciplinare, le ditte interessate 

dovevano far pervenire, pena l'esclusione, la documentazione necessaria, entro le ore 12.00 del 

giorno 28/12/2016, in una apposita busta idoneamente sigillata recante all’esterno la 

denominazione o ragione sociale della Compagnia offerente nonché seguente dicitura:  
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“OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI …. – LOTTO N. …..NON 

APRIRE” 

 

accertato che, alle ore 12.00 della data prefissata, n. 4 Compagnie di Assicurazione hanno 

fatto pervenire i plichi nei termini stabiliti nel Disciplinare e cioè: 

 

 

1. Unipol Sai; 

2. Lloyd’s of London (Sindacato Amlin); 

3. Lloyd’s of London (Sindacato Neon); 

4. Lloyd’s of London (Sindacato QBE); 

 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO  
 

 

Alle ore 10,30 il R.U.P. Avv. Francesca Morville dichiara aperta la seduta e depone sul 

tavolo n. 7 plichi chiusi contenenti le offerte pervenute in tempo utile. 

 

Dopo aver controllato l’integrità dei plichi, il R.U.P. procede all’apertura di ogni singolo 

plico, per l’analisi della documentazione amministrativa, siglandone ogni singola pagina e rileva 

quanto segue: 

 

    

1. UNIPOL SAI: 

La documentazione amministrativa è ritenuta idonea e rispondente a quanto richiesto nel 

disciplinare di gara. 

  

La Ditta è ammessa alla fase successiva di gara; al riguardo si prende atto che sono 

presenti n. 1 plico per la “offerta tecnica” e n. 1 plico per la “offerta economica” che si 

riferiscono al Lotto Incendio CIG 6854789ED1  

   

2. UNIPOL SAI: 

La documentazione amministrativa è ritenuta idonea e rispondente a quanto richiesto nel 

disciplinare di gara. 

  

La Ditta è ammessa alla fase successiva di gara; al riguardo si prende atto che sono 

presenti n. 1 plico per la “offerta tecnica” e n. 1 plico per la “offerta economica” che si 

riferiscono al Lotto Infortuni Cumulativa CIG 6854707B27   

 

3. UNIPOL SAI: 

La documentazione amministrativa è ritenuta idonea e rispondente a quanto richiesto nel 

disciplinare di gara. 

  

La Ditta è ammessa alla fase successiva di gara; al riguardo si prende atto che sono 

presenti n. 1 plico per la “offerta tecnica” e n. 1 plico per la “offerta economica” che si 

riferiscono al Lotto Furto/Portavalori CIG 6854740664   

 

4. UNIPOL SAI: 

La documentazione amministrativa è ritenuta idonea e rispondente a quanto richiesto nel 

disciplinare di gara. 

  

La Ditta è ammessa alla fase successiva di gara; al riguardo si prende atto che sono 

presenti n. 1 plico per la “offerta tecnica” e n. 1 plico per la “offerta economica” che si 

riferiscono al Lotto All Risks Elettronica CIG 68547216B6   
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5. LLOYD’S OF LONDON (SINDACATO NEON): 

 

La documentazione amministrativa è ritenuta idonea e rispondente a quanto richiesto nel 

disciplinare di gara. 

  

La Ditta è ammessa alla fase successiva di gara; al riguardo si prende atto che sono 

presenti n. 1 plico per la “offerta tecnica” e n. 1 plico per la “offerta economica”, che si 

riferiscono al Lotto RC Patrimoniale CIG 6854774274 

 

6. LLOYD’S OF LONDON (SINDACATO AMLIN): 

 

La documentazione amministrativa è ritenuta idonea e rispondente a quanto richiesto nel 

disciplinare di gara. 

 

La Ditta è ammessa alla fase successiva di gara; al riguardo si prende atto che sono 

presenti n. 1 plico per la “offerta tecnica” e n. 1 plico per la “offerta economica” che si 

riferiscono al Lotto RCT/O CIG 6854766BD7  

 

7. LLOYD’S OF LONDON (SINDACATO QBE): 

 

La documentazione amministrativa è ritenuta idonea e rispondente a quanto richiesto nel 

disciplinare di gara. 

 

La Ditta è ammessa alla fase successiva di gara; al riguardo si prende atto che sono 

presenti n. 1 plico per la “offerta tecnica” e n. 1 plico per la “offerta economica”  che si 

riferiscono al Lotto RCT/O CIG 6854766BD7 

 

 

 

Il R.U.P., alle ore 11.35, dichiara terminata la prima sessione di gara.  

I plichi vengono riconsegnati nelle mani del Funzionario del Comune di Ardea, Sig.ra Pina 

Di Napoli. 

Si rinvia alla Commissione giudicatrice, che verrà nominata con successivo atto della 

Stazione Appaltante, l’adempimento degli obblighi di verifica alla prossima seduta di gara 

riservata nonché l’adempimento degli obblighi relativi alle successive fasi così come stabilito 

all’art. 12 del Disciplinare di Gara.  

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL R.U.P.  

 

Avv. Francesca Morville  

       

 

Il Segretario Verbalizzante 

 

Elisabetta De Bonis 

 

 

 

Ardea, lì 10.01.2017 

 

 

 


