
COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI GARA IN SEDUTA PUBBLICA 
per l’affidamento mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs.12/04/2006 nr 163 dei
servizi assicurativi vari, suddivisi in 7 lotti, a favore del Comune di Castellarano di
cui alla determina a contrattare n. 561 del 12/5/2015 
L’anno 2015, addì 14 del mese di luglio alle ore 9,30 in Castellarano, nella sede
comunale  in  via  Roma  nr.7,  si  è  riunita  la  commissione  di  gara  composta,  in
conformità della determina nr.853  del 14/7/2015 da:
1)  dott.  Agostino  Toni  -  Capo  Settore  Affari  Istituzionali-Servizi  Generali,
Contabilità e Tributi – Presidente ,
2) geom. Aurelio D'Armata-Membro interno
3)  dott.Alfonsina  Bergonzini-  Membro  interno  che  funge  anche  da  segretario
verbalizzante.
Il Presidente dichiara aperta la seduta  dando atto che è presente  il signor Ermes
Ruozzi , nato a Reggio Emilia il 2/01/1951, ivi residente in via Monte Cervino nr.6,
broker comunale, conoscenza personale.
Il Presidente ricorda:
 che  con  determina  a  contrattare  n.  561  del  12/5/2015  è  stata  indetta  la
procedura aperta per l’affidamento di servizi assicurativi vari, suddivisi nei seguenti
in 7 lotti:
 Lotto 1: Danni patrimoniali da incendio ed eventi complementari;
 Lotto 2: Danni patrimoniali da furto ed eventi complementari;
 Lotto 3: Infortuni cumulativa
 Lotto 4: Responsabilità civile veicoli a motore natanti (libro matricola)
 Lotto 5: Kasko dipendenti in missione
 Lotto 6: Tutela legale 
 Lotto 7: Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro,
da  prestarsi  a  favore  del  Comune di  Castellarano,  per  la  durata  di  anni  3,  con
possibilità di rinnovo ex art.57, comma 5, lettera b) del D.Lgs 163/06, al prezzo
posto a base di gara di €.307.600,00 ;
- che con la stessa si è stabilito di aggiudicare ogni lotto con il criterio del prezzo
più basso ai sensi dell’art.82 del D.Lgs 163/06 e con aggiudicazione anche nel caso
di una sola offerta valida;
- che il Bando di gara è stato trasmesso e pubblicato sulla GUCE in data 16/5/2015,
sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  n.  59  del  22/5/2015  ,
Serie”Contratti  e  appalti”,  sul  sito  regionale  SITAR  in  conformità  al  sito
informatico   del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  all’albo  pretorio  dal  16/5/2015
nr.813 e sul sito istituzionale;
- che entro il termine perentorio del giorno 13/07/2015 ore 12.00 sono pervenute, in
plico sigillato e controfirmato, le buste  delle seguenti compagnie assicurative:
compagnia Protocollo Lotto 
Europ Assistance Italia spa, 10592 del 26/6/2015 6
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piazza Trento nr.8, 20135 
Milano
Groupama  Assicurazioni  spa-Direzione
Generale  via  Cesare  Pavese  385,00144
Roma

11701 del 10/7/2015 1    4   

Unipolsai Assicurazioni
 spa, via Stalingrado 45,
 40128 Bologna/Assicoop 
Emilia nord

11807 del 13/7/2015 3    5

I  membri  della  Commissione,  presa  visione  dell'elenco  delle  ditte  partecipanti,
dichiarano con la sottoscrizione de presente verbale di non trovarsi in nessuna causa
di astensione prevista dall’articolo 51 del Cod. Proc. Civ. come da dichiarazioni in
atti.
Dopo  avere  verificato  che  i  plichi  risultano  debitamente  sigillati  ed  indicanti  le
informazioni  richieste  nel  bando,  il  Presidente,  procede  alla  apertura  degli  stessi
secondo l’ordine di ricezione all’Ufficio Protocollo e constata la regolarità delle buste
in  essi  contenute  (  busta  a)  documentazione  -  busta  b)  offerta  economica)  che
risultano sigillate e firmate sui lembi recanti le indicazioni richieste nel bando. 
Procede,  quindi,  all’apertura  delle  buste  a)  documentazione  ed  accerta  che
contengono la documentazione indicata al punto 10.1 del disciplinare di gara per la
partecipazione alla gara e rileva:

Plico prot.10592 del 26/6/2015: Europ Assistance Italia spa:lotto 6

Il presidente rileva che la busta presentata da Europ Assistance Italia spa non contiene
nessuna  offerta  ma  contiene  dichiarazione  di  interesse  a  partecipare  ad  eventuale
trattativa privata per il lotto 6 e pertanto da atto che la stessa non potrà essere presa in
considerazione nella presente gara.

Plico prot.11701 del 10/7/2015: Groupama Assicurazioni spa :partecipazione lotto
1 e 4

 domanda partecipazione sottoscritta dal procuratore sig.Carmelo Vizzini
 procura speciale rep.82598/racc.22224 notaio Carlo Federico Tuccari 
 dichiarazione sostitutiva certificazioni Aubert Marie Ange
 dichiarazione sostitutiva certificazioni Dominique Uzel
 dichiarazione sostitutiva certificazioni Shmitt Francois Nicolas Charles 
 dichiarazione sostitutiva certificazioni Fabio Vallone
 polizza fideiussoria S2C Spa nr.01.000014229 di complessivi €.2340,00
 capitolato polizza lotto 1 sottoscritto
 capitolato polizza lotto 4 sottoscritto
 nr.2 Passoe 
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La documentazione amministrativa è stata regolarmente presentata 

Plico ( prot.11807 del 13/7/2015)  Unipolsai Assicurazioni spa: partecipazione lotto
3 e 5

 domanda partecipazione sottoscritta dal procuratore sig.Barchi Stefano con
all.1)  all.2) all.3) all.4) all.5)

 procura speciale a Barchi Stefano autentica Rep.6590 notaio Andrea Forlani
 dichiarazione sostitutiva certificazioni Barchi Stefano
 dichiarazione sostitutiva certificazioni Fabio Cerchiai
 dichiarazione sostitutiva certificazioni Pierluigi Stefanini 
 dichiarazione sostitutiva certificazioni Carlo Cimbri
 polizza fideiussoria Unipol Banca nr.220775-1851 
 capitolato polizza lotto 1 sottoscritto
 capitolato polizza lotto 4 sottoscritto
 Passoe per tutti i lotti
 dichiarazione impossibilità a partecipare per gli altri lotti

La documentazione amministrativa è stata regolarmente presentata 

Il Presidente procede all'acquisizione dei Passoe regolarmente presentati in sede di
gara  dalle  ditte  partecipanti,  attraverso  l’utilizzo  del  sistema  AVCpass  previsto
dall’Autorità di  vigilanza sui contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e forniture (ora
A.N.A.C.) con la delibera attuativa n. 111 del 20/12/2012 e ss.mm.ii.

Il  presidente,  letta  la  documentazione  presentata  dalle  compagnie  partecipanti  e
ritenuta regolare, ammette pertanto alla gara e alla fase successiva  le compagnie
relativamente ai singoli lotti:
Groupama Assicurazioni spa: lotti nr 1 e  4
Unipolsai Assicurazioni spa : lotti nr.3  e  5

Procede quindi all’apertura della  busta b) offerta economica  di ogni compagnia
ammessa dando atto che verrà individuata per ciascun lotto la miglior offerta in base
al criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.82 del D.Lgs 163/06; attesta che le
spesse contengono apposita procura a formulare offerta e  da lettura delle offerte
presentate:

Plico prot.11701 del 10/7/2015: Groupama Assicurazioni spa:
lotto Premio annuo lordo offerto 
1.  Danni
patrimoniali  da
incendio  ed  eventi
complementari

€.22.500,00 ( ventiduemilacinquecento)
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4  Responsabilità
civile  veicoli  a
motore  natanti
(libro matricola)

€.12.600,00  ( dodicimilaseicento)

Plico  prot.11807 del 13/7/2015 : Unipolsai Assicurazioni spa
lotto Premio annuo lordo offerto 
3 Infortuni cumulativa €.1.391,50 ( milletrecentonovantuno//50)
5.Kasko  dipendenti  in
missione

€.1.900,00 ( millenovecento)

La Commissione  individua  le  seguenti  migliori  offerte  per  ogni  singolo  lotto  e
stabilisce il seguente esito di gara :

nr. Lotto /rischio compagnia Importo  annuo
aggiudicazione

Importo triennale

1 Danni
Patrimoniali  da
Incendio ed eventi
complementari

Groupama 
Assicurazioni 
spa-Direzione 
Generale via 
Cesare  Pavese  385,00144
Roma

€.22.500,00 €.67.500,00

2. Danni
patrimoniali  da
furto  ed  eventi
complementari

Nessuna offerta pervenuta

3. Infortuni
cumulativa

Unipolsai
Assicurazioni  spa
via  Stalingrado
45, 40128 Bologna

€.1.391,50 €.4.173,00

4:  Responsabilità
civile  veicoli  a
motore  natanti
(libro matricola)

Groupama 
Assicurazioni spa
-Direzione 
Generale via 
Cesare Pavese
 385,00144 Roma

€.12.600,00 €.37.800,00

5.Kasko
dipendenti  in
missione

Unipolsai
Assicurazioni  spa
via  Stalingrado
45, 40128 Bologna

€.1.900,00 €.5.700,00
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6. Tutela legale Nessuna offerta pervenuta

7.  Responsabilità
civile verso terzi e
verso  prestatori
di lavoro

Nessuna offerta pervenuta

Il Presidente da atto che, ai sensi dell’art. 86 coma 4 D.Lgs163/06 non si è proceduto
ad  individuare la soglia di anomalia ex art. 86, comma 1, del D Lgs 163/2006, dal
momento che il numero delle offerte ammesse per ogni singolo lotto è inferiore a
cinque, risultando in ogni caso congrue . 

La  commissione  rassegna,  infine,  tutti  i  verbali  di  gara  al  responsabile  del
procedimento e per l'aggiudicazione provvisoria dei lotti 1,3,4  e 5  alle rispettive
compagnie come  sopra indicate per i lotti nr.1,3,4, 5 e dichiara deserta la gara per i
lotti 2,6,7 per mancanza di offerte pervenute.

Il Presidente alle ore 10,55  dichiara chiusa la seduta e le operazioni di gara.
Letto confermato e sottoscritto.
Castellarano, li 14/7/2015
LA COMMISSIONE: 
Il Presidente dott.Agostino Toni fto Agostino Toni
il Commissario geom.Aurelio D'armata-  fto Aurelio D'Armata
Il Commissario  dott.Alfonsina Bergonzini fto Alfonsina Bergonzini
Il Segretario Verbalizzante 
dott.Alfonsina Bergonzini fto Alfonsina Bergonzini
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