
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) TRA I COMUNI DI

CATTOLICA, MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN

MARIGNANO

Comune di Cattolica (Prov. di Rimini)

VERBALE N. I DEL 1411212016

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA

RCNARD LIBRO MATRICOLA E POLIZZA INCENDIOIFURTOIKASKO

PER IL COMUNE Dl CATTOLICA PER UN PERIODO Dl ANNI TRE

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

L’anno duemilasedici (2016), il giorno quattordici (14) del mese di dicembre,

alle ore 9,30, in Cattolica nella Residenza Comunale - ufficio contratti-

premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 835 del 23/11/2016, qui da

intendersi integralmente riportata, si stabiliva di affidare i servizi assicurativi

del Comune di Cattolica (relativamente ai seguenti rischi: Polizza RCNARD

Libro Matricola e Polizza lncendio/Furto/Kasko) per la durata di anni tre con

decorrenza 31/12/2016-31/12/2019, mediante procedura negoziata ai sensi

dell’art.36, comma 2, leil. b) del D.Igs. n.50/2016, approvando

contestualmente la lettera d’invito con i relativi allegati;

- che il valore presunto triennale per ciascun lotto di servizi è il seguente:

1) Polizza RCA/ARD Libro Matricola = €78.000,00

2) Polizza lncendio/Furto/Kasko = €15.000,00

- che si è quindi stabilito di selezionare un soggetto qualificato quale

affidatario dei suddetti servizi assicurativi mediante procedura negoziata ai

sensi dell’art.36, comma 2, Iett. b) del D.Lgs 50/2016 e di porre quale criterio

di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex

art.95, comma 2 D.Lgs 50/2016;

- che nella lettera d’invito, approvata con la citata determinazione

dirigenziale, sono dettagliati gli elementi di cui si terrà conto per la

valutazione dell’offerta tecnica ed economica, con il relativo punteggio;



- che la Commissione di gara per la valutazione dell’offerta economicamente

più vantaggiosa è così composta: Dott.ssa Claudia M. Rufer — Presidente,

Dott. Gastone Mentani — Componente, Dott.ssa Patrizia Coppola —

Componente, Sig.ra Daniela Berti — Istruttore Amministrativo Ufficio

Contratti, Segretario verbalizzante, senza diritto di voto;

- che con lettera d’invito del 23/11/2016 venivano invitate a presentare

offerta le sottoelencate Compagnie, individuate mediante indagine di

mercato finahzzata all’affidamento dei suddetti servizi assicurativi;

1) AIG EUROPE LIMITED — Rappresentanza Generale per l’italia

Via deNa Chiusa, 2

20123— MILANO

2) UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

Assicoop Romagna Futura Sri

Via P. MaronceNi, 10

47121 —FORLI’

3)MANCINI ASSICURAZIONI Di

MANCINI ANDREA

Via Renzi, 5

47841 — CATTOLICA (RN)

- che entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte fissato per le

ore 13,00 deI 12/12/2016 sono pervenuti all’ufficio Protocollo dell’Ente n.2

plichi debitamente sigillati contenenti le offerte, per i lotti indicati relativi alla

gara in questione, da parte delle seguenti Società:

1) AIG EUROPE LIMITED (Prot. n. 45358 dell 2/12/2016)

Rappresentanza Generale per l’italia

Via della Chiusa, 2

20123— MILANO

LOTTO 2

2) UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (Prot. n.45387 del 12/12/2016)

Assicoop Romagna Futura Sri

Via P. Maroncelli, 10

47121 — FORLI’

LOTTO i E2



Tutto ciò premesso ed assunto quale parte integrante e sostanziale del

presente atto,la Dott.ssa Claudia M. Rufer, alla presenza della Commissione

tutta come sopra composta nelle persone del Dott. Gastone Mentani, della

Dott.ssa Patrizia Coppola e della Sig.ra Daniela Berti, assume la presidenza

della gara dichiara la Commissione regolarmente insediata e apre le

relative operazioni.

Nessun rappresentante delle Società offerenti è presente.

E’ presente la Sig.ra Stefania Formis, in qualità di Broker dell’Ente, quale

supporto alle operazioni di gara.

Il Presidente dà atto che la gara si svolge in seduta pubblica come previsto

nella lettera d’invito e che, secondo il calendario prestabilito, nella seduta

odierna, nell’ordine si procede:

1. alla verifica del rispetto del termine di inoltro;

2. alla verifica dell’integrità dei plichi;

3. all’apertura dei plichi per la verifica che all’interno vi siano,

sigillate, le buste: busta A: documentazione amministrativa,

busta 6 : offerta tecnica, busta C offerta economica;

4. all’apertura della busta A documentazione amministrativa e busta

B offerta tecnica, ai soli fini dell’ammissibilità dei candidati;

Il Presidente preliminarmente conferma che tutte le Società concorrenti

hanno rispettato il termine di inoltro delle offerte, così come stabilito dalla

lettera d’invito, e che i plichi risultano integri e contenenti le buste A, 6 e C

richieste negli atti di gara.

Si procede quindi, all’esame della documentazione contenuta nella busta A

della concorrente AIG EUROPE LIMITED dalla quale risulta che

- le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

risultano regolari e conformi alle richieste

- la cauzione provvisoria risulta anch’essa conforme alle richieste;

- la dichiarazione attestante l’impegno a rilasciare garanzia fldejussoria ai

sensi dell’art.103 D.Lgs n.50/2016 risulta allegata;

- il PASSOE risulta allegato;

- il patto d’integrità è stato regolarmente sottoscritto;



La Commissione dà atto che la documentazione amministrativa presentata

dalla concorrente AIG EUROPE LIMITED appare completa e formalmente

corretta e quindi la Società viene ammessa alla prosecuzione della gara

ufficiosa.

Si procede all’esame della documentazione contenuta nella busta A della

concorrente UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Assicoop Romagna Futura

SrI dalla quale risulta che:

- le dichiarazioni rese ai sensi degli artI. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

risultano regolari e conformi alle richieste;

- la cauzione provvisoria risulta anch’essa conforme alle richieste;

- la dichiarazione attestante l’impegno a rilasciare garanzia fidejussoria ai

sensi dell’art.103 D.Lgs n.50/2016 risulta allegata;

- il PASSOE risulta allegato;

- il patto d’integrità è stato regolarmente sottoscritto;

La Commissione dà atto che la documentazione amministrativa presentata

dalla concorrente UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Assicoop Romagna

Futura SrI appare completa e formalmente corretta e quindi la Società viene

ammessa alla prosecuzione della gara ufficiosa.

La Commissione provvede, successivamente e sempre in seduta pubblica,

dopo aver constatato l’integrità del plico e delle buste contenenti le offerte

tecniche, all’apertura delle buste contrassegnate con la lettera B , sigillate e

controfirmate sui lembi di chiusura, contenenti le offerte tecniche delle

Società ammesse, ai soli fini della verifica della documentazione in esse

contenute.

La documentazione ivi contenuta risulta formalmente conforme a quanto

richiesto nel disciplinare di gara e quindi le offerte tecniche risultano tutte

ammissibili e valutabili.

A questo punto il Presidente procede alla chiusura della prima seduta

pubblica.

Si da’ atto che i documenti e le buste della procedura saranno riposte in

luogo sicuro e idoneo ad evitare manomissioni.

e’



Pertanto alle ore 10,30 il Presidente dichiara concluse le operazioni della

seduta odierna di cui viene redatto il presente verbale sottoscritta in segno di

piena accettazione da tutti i membri della Commissione.

Il Presidente (Doft.ssa Claudia M. Rufer)

La Commissione

Dott. Gastone Mentani

___________________

Dott.ssa Patrizia Coppola 1ì&gz2’_
Il segretario verbalizzante (Daniela Berti) ‘U-e.


