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1^ VERBALE DI ESAME DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA GARA INDETTA 

MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI ASSICURATIVI, PER IL QUINQUENNIO 2010/2015. 

 

L’anno Duemiladieci il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 9,00  in Colbordolo,  nella sede 

amministrativa dell’Unione Pian del Bruscolo, la dott.ssa Renata Bonazzoli, in qualità di Presidente 

della Commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 32 del 18-03-2010, riunita con gli 

ulteriori componenti della commissione, individuati dalla medesima determinazione:   

arch. Emanuele Montanari  - quale esperto interno, 

dott.ssa Mara Nardi -  quale esperto interno; 

rilevato che per i componenti della commissione non sussistono motivi di incompatibilità legati ad 

interessi di qualunque natura con riferimento all’oggetto dell’appalto, dichiara aperta la seduta 

pubblica per l’esame delle offerte economiche, relativamente alla gara per l’affidamento dei servizi 

assicurativi per il quinquennio 2010 – 2015. 

Sono state presentate n. 6 domande di partecipazione alla gara e precisamente da: 

FILO DIRETTO, INA ASSITALIA S.P.A. IN COASSICURAZIONE CON GENERALI SPA, 

UNIPOL ASSICURAZIONI, DUAL ITALIA, MILANO ASSICURAZIONI e REALE MUTUA 

ASSICURAZIONI. 

La Commissione verifica che le istanze di partecipazione di FILO DIRETTO, INA ASSITALIA 

S.P.A IN COASSICURAZIONE CON GENERALI SPA, UNIPOL ASSICURAZIONI, DUAL 

ITALIA, MILANO ASSICURAZIONI e REALE MUTUA ASSICURAZIONI. 

sono pervenute nei termini.  

 

La Commissione procede, in seduta pubblica, al controllo della regolare chiusura dei plichi e 

all’apertura degli stessi, contenenti le buste all’interno delle quali si trova la documentazione 

amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica. 

 

Si apre la busta “A”  per la società FILO DIRETTO (n. 1) per verificare la regolarità della 

documentazione, che deve corrispondere a quanto richiesto nel bando. 
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Verificata la documentazione della busta “1”, la ditta FILO DIRETTO NON RISULTA 

AMMESSA, in quanto tutte le dichiarazioni sono sottoscritte non da firma autografa, ma da timbro 

firma. 

 

Si apre la busta “A” per la società INA ASSITALIA in coassicurazione con Generali Spa (n. 2), per 

verificare la regolarità della documentazione, che deve corrispondere a quanto richiesto nel bando. 

Verificata la documentazione della busta “A”, la Commissione rileva dall’allegato 2 punto 1 che la 

ditta partecipa per i lotti n. 1 e 5, mentre la polizza fidejussoria copre i lotti n. 1, 4, 5, 6 e 7. 

La ditta viene ammessa con riserva, dietro presentazione entro le ore 17,00 del giorno 25/03/2010 di 

una dichiarazione integrativa dove vengono specificati i lotti a cui intende partecipare, vista la 

documentazione presentata. 

 

Si apre la busta “A”  per la società UNIPOL ASSICURAZIONI (n. 3) per verificare la regolarità 

della documentazione, che deve corrispondere a quanto richiesto nel bando. 

Verificata la documentazione della busta “A”, la Commissione rileva dall’allegato 2 punto 1 che la 

ditta partecipa per i lotti n. 1, 3, 4, 5, 6 e 7, mentre la polizza fidejussoria copre i lotti n. 3, 4, 5, 6 . 

La ditta viene ammessa con riserva, dietro presentazione entro le ore 17,00 del giorno 25/03/2010 di 

una dichiarazione integrativa dove vengono specificati i lotti a cui intende partecipare, vista la 

documentazione presentata. 

 

Si apre la busta “A” per la DUAL ITALIA – ARCH INSURANCE (n. 4), per verificare la 

regolarità della documentazione, che deve corrispondere a quanto richiesto nel bando. 

Verificata la documentazione della busta “A”, la ditta DUAL ITALIA – ARCH INSURANCE 

NON RISULTA AMMESSA, in quanto nella busta A ha altresì presentato una dichiarazione in 

contrasto con il disciplinare proposto dall’ente e contenente dati relativi all’offerta tecnica ed 

economica. 

  

Si apre la busta “A”  per la società MILANO ASSICURAZIONI (n. 5) per verificare la regolarità 

della documentazione, che deve corrispondere a quanto richiesto nel bando. 

Verificata la documentazione della busta “a”, la Commissione rileva dall’allegato 2 punto 1 che la 

ditta non indica alcun lotto per cui intende partecipare, mentre nella garanzia fidejussoria si desume 

solo la somma garantita di Euro 910,00.  
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La ditta viene ammessa con riserva, dietro presentazione entro le ore 17,00 del giorno 25/03/2010 di 

una dichiarazione integrativa dove vengono specificati i lotti a cui intende partecipare, vista la 

documentazione presentata e consegna dell’allegato 2/A in originale. 

 

Si apre la busta “A” per la REALE MUTUA ASSICURAZIONI (n. 6), per verificare la regolarità 

della documentazione, che deve corrispondere a quanto richiesto nel bando. 

Verificata la documentazione della busta “A”, la Commissione rileva dall’allegato 2 punto 1 che la 

ditta partecipa per il solo lotto n. 6,  nella garanzia fidejussoria si copre i lotti n. 1, 3, 4, 5, 6 e 7. 

La ditta viene ammessa con riserva, dietro presentazione entro le ore 17,00 del giorno 25/03/2010 di 

una dichiarazione integrativa dove vengono specificati i lotti a cui intende partecipare, vista la 

documentazione presentata. 

 

Al termine della verifica della busta A, viste le ripetute difformità presenti in tutte le ditte ammesse 

con riserva, nello specifico INA Assitalia, Unipol Assicurazioni, Milano Assicurazioni e Reale 

Mutua, la Commissione decide di richiedere una dichiarazione integrativa di precisazione. Tale 

dichiarazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 17,00 del giorno 25/03/2010.  

Per quanto riguarda Milano Assicurazioni, la Commissione decide l’accoglimento dietro 

presentazione  in originale dell’allegato 2/A entro le ore 17,00 del 25/03/2010. 

 

La Commissione si riaggiorna in data 26/03/2010 procedendo alla verifica della documentazione 

integrativa e successivamente all’apertura delle buste B e C in seduta segreta 

 

Le operazioni terminano alle ore 11,45. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 IL PRESIDENTE 

                                              f.to dott. ssa Renata Bonazzoli           

         

I COMMISSARI: 

   

f.to arch. Emanuele Montanari      

 

f.to dott.ssa Mara Nardi                                

 


