
COMUNE DI ARDEA  

VERBALE DI GARA

L’anno 2017 il giorno trentuno del mese di ottobre ,

nella sala Ufficio Provveditorato, via Laurentina Km

32,500, al fine di procedere all’aggiudicazione della

gara per le coperture assicurative dell’ente RCT/O, RC

Patrimoniale e All Risk Incendio (tre lotti separati)

per un importo - per il triennio dal 1 novembre 2017 al

31 ottobre 2019 – a base di gara, di euro 471.000,00,

in esecuzione delle Determinazioni dirigenziali n.1851

del 10.10.2017, n. 1880 dell’11 ottobre 2017 e di

nomina di commissione n. 2036 del 31 ottobre 2017, sono

presenti: 

1) Avv. Giovanni Cucuzza (Presidente)

2) Dott. Giuseppe Sciaudone - componente

3) Sig.ra Elisabetta Grillo – componente e

verbalizzante.

Sono presenti in rappresentanza delle imprese offerenti:

1)Signor Luca Mollica per la Unipol Assicurazioni (v.

doc allegato e procura) 

Hanno presentato offerta nei termini (ore 11,00 del 30

ottobre 2017)le seguenti imprese:

1.- AIG Europe limited prot. n. 63968 del 30.10.2017

2.- A.di.R Le Assicurazioni di Roma prot. n. 63971 del

30.10.2017
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3.- Generali Italia SPA prot.n. 63981 del 30.10.2017

4.- Unipol Sai prot . n. 63985 del 30.10.2017

Hanno presentato offerta non nei termini le seguenti

imprese:

1.- Reale Mutua Assicurazioni prot.n. 64054 del

30.10.2017 ore 11,38

2.- Lloyds sindacato leader Arch prot. n. 64190 del

31.10.2017

3.- Lloyds sindacato leader XL Catlin prot. n. 64191 del

31.10.2017

La Commissione, in seduta pubblica, verifica e dichiara

la regolarità dei seguenti plichi:

1.- AIG Europe limited prot. n. 63968 del 30.10.2017

2.- A.di.R Le Assicurazioni di Roma prot. n. 63971 del

30.10.2017

3.- Generali Italia SPA prot.n. 63981 del 30.10.2017

4.- Unipol Sai prot . n. 63985 del 30.10.2017

Si procede, quindi, all’apertura del plico principale ed

alla verifica al suo interno della presenza delle buste

“A”(documentazione amministrativa), “B” (offerta

tecnica), “C” (offerta economica). Si procede, quindi,

all’apertura della sola busta “A “ e si esamina la

documentazione in essa contenuta. 

La documentazione amministrativa presentata dai quattro

offerenti è conforme a quanto richiesto salvo per la
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Generali e la Unipol, che devono integrare il PASSOE. Al

rappresentante della Unipol la richiesta viene

notificata oggi stesso, mentre alla Generali provvederà

il RUP solo in caso di migliore offerta della Generali.

La seduta pubblica viene chiusa alle ore 11,30 e procede

in seduta riservata, stesso luogo, con l’intesa e

comunicando ai presenti che appena sarà chiusa la seduta

riservata si procederà all’apertura delle offerte

economiche.

La Commissione, quindi, prosegue alla valutazione delle

offerte tecniche. Al lotto 1 hanno presentato offerta

tutte le quattro partecipanti di cui sopra. Al lotto 2

ha presentato offerta solo la AIG. Al lotto 3 hanno

presentato offerta solo la “AdiR” e la Unipol. Vengono

attribuiti i punteggi come da riepilogativi LOTTO 1,

LOTTO 2 e LOTTO 3. I lavori della seduta riservata si

chiudono alle ore 12,15.

Alle ore 12,25 si procede alla lettura dei punteggi

riportati dalle offerenti e successivamente si procede

all’apertura delle offerte economiche. Al lotto 1 hanno

presentato offerta tutte le quattro partecipanti di cui

sopra. Al lotto 2 ha presentato offerta solo la AIG. Al

lotto 3 hanno presentato offerta solo la “A di R” e la

Unipol.
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I risultati vengono riportati nelle tabelle allegate per

ciascun lotto. La Unipol risulta aver presentato per il

lotto 1 e Lotto 3 le offerte economicamente più

vantaggiose e pur risultando anomale, le giustificazioni

risultano già allegate alla documentazione

amministrativa. La AIG risulta aver presentato per il

lotto 2 l’offerta economicamente più vantaggiosa e

risulta anomala.

La Commissione chiude i lavori alle ore 12,45 e manda al

Rup per i provvedimenti successivi di competenza.

Avv. Giovanni Cucuzza

Dott. Giuseppe Sciaudone 

Sig.ra Elisabetta Grillo
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