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SETTORE:
Ambiente e Territorio, Infrastrutture Stradali, Attività Negoziale, Protezione Civile
GRUPPO:
Contratti, Gare e Centrale di
Committenza peri Comuni
UFFICIO GARE
VERBALE DI GARA TELEMATICA
SEDUTA PUBBLICA
LOTTO 1: POLIZZA ASSICURATIVA GLOBALE FABBRICATI. C|G:ZCE287A3EC;
LOTTO 2: POLIZZA ASSICURATIVA RCA A LIBRO MATRICOLA. CIG: Z262872739;
LOTTO 3: POLIZZA ASSICURATIVA FURTO E RAPINA. CIG: Z972887B865.

L'anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di Luglio alle ore 10,30. nel locale della
Sala Gare, aperta al pubblico, del Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di
Agrigento sita in Via Acrone 27, si è riunita la Commissione di gara per l'espletamento del
sen/izio in oggetto indicato.
SONO PRESENTI

Il Dott. Giovanni Butticè Dirigente del Settore interessato al contratto, il quale presiede la
gara ai sensi dell'art. 41 del "Nuovo regolamento per la disciplina dei contratti.
Espleta funzioni di verbalizzante della gara il Dott. Mario Concilio, P.O. del Gruppo Gare e
Contratti.
Ai sensi dell'art 82 del RD. n. 827 del 23 maggio 1924 sono presenti, in qualità di testi, i
Sigg.ri dipendenti: Rag. Eduardo Martines e il Sig. Angelo Scimè.
6
E' presente altresì il RUP Dottssa Rosalia Cannella.
Si premette che
Con Determinazioni a Contrarre del Settore Affari Generali e Provveditorato n. 967 del
21/05/2019, n. 968 del del 21/O5/2019 e 965 del 21/05/2019 è stato approvato il capitolato
tecnico relativo aliaffidamento dei servizi di copertura assicurativa per:
LOTTO 1: POLIZZA ASSICURATIVA GLOBALE FABBRICATI. C|G:ZCE287A3EC per
un importo complessivo € 39.000,00;
LOTTO 2: POLIZZA ASSICURATIVA RCA A LIBRO MATRICOLA. CIG: Z262872739
per un importo complessivo € 34.000,00;
LOTTO 3: POLIZZA ASSICURATIVA FURTO E RAPINA. CIG: Z972887B865 per un
importo complessivo € 4.000,00.
Nella suddetta Determinazione, sono stati stabiliti i requisiti di carattere Generale,
professionali e Capacità Economico-Finanziaria e Tecnico Organizzativa che gli interessati
alla gara devono possedere.
Con le medesima Determina a contrarre è stato disposto di procedere mediante procedura
aperta, ai sensi deIl'art. 60 del D.L.gs n. 50/2016, all'acquisizione delle polizze assicurative
sopra descritte.

/tra

L'importo complessivo a base d'asta per la durata annuale del 'appalto, per la prestazione
delle coperture assicurative in oggetto, è cosi suddiviso per ogni singolo lotto:
Indicazione Lotti

LOTTO
1:
ASSICURATIVA
FABBRICATI.

LOTTO

POLIZZA
GLOBALE

2:

POLIZZA

AssIcURATIvA RCA
LIBRO MATRICOLA.
LOTTO 3: POLIZZA

AssIcURATIvA FURTOE
RAPINA.
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Le suddette somme sono state imputate come segue:
LOTTO 1: "Polizza Assicurativa GLOBALE FABBRlCATl" € 39.000,00 Oneri compresi: al
cap. 1130 art. 2 Bilancio 2019;
LOTTO 2: "Polizza Assicurativa RCA A LIBRO MATRICOLA" € 34.000,00 Oneri compresi
al cap. 1130 art _ 2 Bilancio 2019.
LOTTO 3: "Polizza Assicurativa FURTO E RAPINA" € 4.000,00 Oneri compresi al cap.
1130 art _ 2 Bilancio 2019.
Ai sensi dell'art. 97 comma 2, si provvederà alla valutazione della soglia delle offerte
anomale secondo i criteri ivi riportati. Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del DLgs 50/2016 si
provvederà alla esclusione automatica delle offerte anomale determinate con i criteri sopra
descritti. L'esclusione automatica non viene applicata in caso di offerte ammesse inferiori
a 10.
Con Determinazione del Titolare P.O. Contratti n. 1148 del 11/06/2019 è stato approvato il
Bando ed il Disciplinare di gara per Feffettuazione di una gara telematica ai sensi dell'art.
40 del Codice dei Contratti;
Si è provveduto a pubblicare la gara sul portale Appalti sul sito web del Libero Consorzio,
per le gare telematiche in dotazione aIl'ufficio Gare dell'Ente, il 13/06/2019;
Si è provveduto altresì alla pubblicazione bando di gara, ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge, e precisamente su:
1) Pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Libero Consorzio: dal 14/06/2019
2) Pubblicato sul sito Informatico del Libero Consorzio: dal 13/06/2019
3) Pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Agrigento: dal 13/06/2019.
4) Pubblicato sulla GURS n.24 del 14/06/2019
5) Pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture - SCP il 17/06/2019.
La scadenza dei plichi è stata fissata come riportato nel bando di gara pubblicato come
sopra indicato per il giorno O5/07/2019 alle ore 12.00 e che l'espletamento della gara
fissato per il 08/07/2019 alle ore 09:00;
Ai sensi dell'art. 41 del “Nuovo regolamento per la disciplina dei contratti" l'autorità che
presiede la gara pubblica è il Dirigente del Settore interessato al Contratto ed il
responsabile deIl'Ufficio Gare funge da Segretario e provvede alla redazione del verbale di

gara.
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Il Presidente dichiara aperta la gara e dà inizio alle operazioni omettendo la lettura del
Capitolato d'oneri e del Bando di gara, dovendo le ditte concorrenti dichiarare di averne
presa cognizione.
Quindi apre la piattaforma telematica sul sito del Libero Consorzio Portale Appalti e dà atto
che sono pen/enuti, nei termini, i sotto elencati n. 4 (quattro) plichi digitali relativi alle
seguenti ditte:
n°

DITTA

1

Società Cattolica di Assicurazioni

02/07/2019

15.43

2

Palermo Mare di Domenico Pangallo

04/07/2019

16.33

3

Unipol Sai Assicurazioni SpA

04/07/2019

20.42

4

Aspevi Milano srl

05/07/2019

10.18

PERVENUTO ORE

ti

Il seggio di gara dà atto che non sussistono rapporti di parentela o di affinità fino al quarto
grado fra ciascuno dei componenti compreso il Verbalizzante e che non sussistono nei
confronti di ciascuno le cause ostative previste dal comma 1 alle lettere a), b), c), d) ed f) e
del comma 1 bis dell'art 15 della legge n. 55/90 e successive modifiche ed integrazioni e
che non ricorre una causa di astensione ai sensi dell'articolo 51 codice di procedura civile o
una incompatibilità ai sensi dell'articolo 241, comma 6 legge 162/2012, comprese forme di
collaborazione formali e/o sostanziali con i concorrenti alla gara per quanto di propria
conoscenza.
Quindi, si procede alla rottura dei sigilli digitali ed alla verifica del contenuto delle buste “A
Documentazione Amministrativa" per ciascun concorrente, ottenendo i seguenti risultati:
n°

DITTA

AMMESSA/ESCLUSA

PARTECIPA
LOTTO

1

Società Cattolica di Assicurazioni

AMMESSA

2

Palermo Mare di Domenico
Pangallo

AMMESSA

3

2
3

Unipol Sai Assicurazioni SpA

AMMESSA

1, 2 e 3

4

Aspevi Milano srl

AMMESSA

2

/
/
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Tutti i componenti del seggio di gara, presa visione della documentazione dell impresa
partecipante, dichiarano di non avere nessun rapporto di parentela con alcuno dei soggetti
responsabili della stessa
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Il Presidente, a questo punto, procede alla rottura dei sigilli digitali ed alla verifica del
contenuto delle buste “B Offerta Economica" per ciascun concorrente, per il LOTTO 1
ottenendo i seguenti risultati:
n°

DITTA

Offerta

3

Unipol Sai Assicurazioni SpA

32.488,00

A questo punto il Presidente di Gara, ritenuto che non sussiste anomalia, propone di
aggiudicare l'affidamento del Sen/izio di Copertura Assicurativa Lotto 1: alla ditta Unipol
Sai Assicurazioni SpA che offerto il premio annuo lordo di €. 32.488,00.
Sono comunque fatti salvi gli eventuali accertamenti relativi alla verifica dei requisiti
dichiarati mediante acquisizione della relativa documentazione.
La Ditta Unipol Sai Assicurazioni SpA rimane obbligata altresì ad addivenire alla stipula
del relativo contratto.
La sede della Unipol Sai Assicurazioni SpA con sede in Bologna P.l. 03740811207.
Il Presidente, a questo punto, procede alla rottura dei sigilli digitali ed alla verifica del
contenuto delle buste “B Offerta Economica" per ciascun concorrente, per il LOTTO 2
ottenendo i seguenti risultati:
n°

DITTA

Offerta

1

Società Cattolica di Assicurazioni

22.172,64

3

Unipol Sai Assicurazioni SpA

21.329,45

4

Aspevi Milano srl

27.865,00

A questo punto il Presidente di Gara, ritenuto che non sussiste anomalia, propone di
aggiudicare l'affidamento del Servizio di Copertura Assicurativa LOTTO 2 alla ditta Unipol
Sai Assicurazioni SpA che offerto il premio annuo lordo di €. 21.329,45.
Sono comunque fatti salvi gli eventuali accertamenti relativi alla verifica dei requisiti
dichiarati mediante acquisizione della relativa documentazione.
La Ditta Unipol Sai Assicurazioni SpA rimane obbligata altresì ad addivenire alla stipula
del relativo contratto.
La sede della Unipol Sai Assicurazioni SpA con sede in Bologna P.l. 03740811207.
Il Presidente, a questo punto, procede alla rottura dei sigilli digitali ed alla verifica del
contenuto delle buste "B Offerta Economica” per ciascun concorrente, per il LOTTO 3
ottenendo i seguenti risultati:
I

n°

l

DITTA

|

Offerta

I

il

Z/7

/W 4/Ø

2

3

Palermo Mare di Domenico

Pangallo

2'4OO'00

Unipol Sai Assicurazioni SpA

2.600,00

A questo punto il Presidente di Gara, ritenuto che non sussiste anomalia, propone di
aggiudicare l'affidamento del Servizio di Copertura Assicurativa LOTTO 3 alla ditta
GENERALI ITALIA SPA, AGENZIA Palermo Mare di Domenico Pangallo che offerto il
premio annuo lordo di €. 2.400,00.
Sono comunque fatti salvi gli eventuali accertamenti relativi alla verifica dei requisiti
dichiarati mediante acquisizione della relativa documentazione.
La Ditta Palermo Mare di Domenico Pangallo rimane obbligata altresì ad addivenire alla
stipula del relativo contratto.
La sede della Palermo Mare di Domenico Pangallo Agenzia di Palermo Via M. Stabile 216.
Il Presidente, quindi, fa presente che le Imprese prime in graduatoria restano obbligate sin
da ora all'esecuzione deIl'appalto con l'offerta sopradetta ed a sottostare a tutte le
condizioni stabilite nel relativo capitolato d'oneri, mentre l'aggiudicazione sarà impegnativa
per Il Libero Consorzio solo dopo provvedimento espresso di aggiudicazione e le verifiche
dei requisiti della ditta aggiudicataria.
Le Imprese prime in graduatoria sono obbligate altresì ad addivenire alla stipula del
relativo contratto ed a prestare la cauzione definitiva nella misura e con le modalità
previste dal bando di gara e le spese conseguenti al presente appalto sono a suo carico.
Il Presidente demanda al verbalizzante di comunicare alle ditte concorrenti il
risultato della gara e di pubblicare il presente verbale sul sito istituzionale dell'Ente.
Il Presidente, alle ore 12.15, dichiara chiusa la gara e dispone di provvedere alle
successive verifiche previste dalla normativa vigente ed agli atti consequenziali.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n. 5 (cinque) facciate, ivi
compresa la presente, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.
PRESIDENTE DI GARA
(Dott. Giovanni Butticè)
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|[Dott.ssa Rosalia Cannella)
I TESTIMONI
(Sig. Angelo Scimè)
(Rag Eduardo Martines)
. L VERBALIZZANTE
(Dott. Mario Concilio)
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