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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A SSICURATIVI 
RELATIVI ALLA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI 

D’OPERA DEL COMUNE DI BARDONECCHIA – ANNI 2015/2018  
 
 

VERBALE DI APERTURA BUSTE E AGGIUDICAZIONE PROVVISO RIA 
 

Addì 27 marzo 2015, alle ore 14.00, negli uffici de l Servizio Affari Generali del Comune di 
Bardonecchia – Piazza De Gasperi, 1 
 

PREMESSO 
 

• che con determinazione n.15 del 03.03.2015 del Responsabile del Servizio Affari Generali è 
stata avviata la procedura per la scelta del contraente dei servizi assicurativi per la copertura 
assicurativa a favore del Comune di Bardonecchia della responsabilità civile verso terzi e 
prestatori d’opera nel periodo 01/05/2015 – 30/04/2018, mediante acquisizione in economia 
con la procedura del “cottimo fiduciario”, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs 163/2006 ed ai sensi 
dell’art.8 comma 1 lettera e) e dell’art.13 del vigente Regolamento per la fornitura di beni e 
servizi in economia (CIG 611587862E); 

• che con la determinazione di cui sopra sono stati approvati: l’elenco delle ditte da invitare alla 
trattativa (disponendone la pubblicazione soltanto a gara esperita, in modo da garantire la 
miglior concorrenza e il pubblico interesse); la lettera invito – Disciplinare; il Capitolato Speciale 
d’appalto; la domanda di partecipazione e dichiarazione amministrativa; la scheda 
R.T.I./Coassicurazione; la scheda di offerta tecnica; la scheda di offerta economica; la 
statistica sinistri; il Patto di integrità in materia di contratti pubblici del Comune di Bardonecchia; 

• che la determinazione n.15/2015 e l'avviso di gara sono stati pubblicato all’Albo Pretorio del 
Comune di Bardonecchia e sul sito internet del Comune di Bardonecchia rispettivamente con 
decorrenza dal 03.03.2015 e dal 04.03.2015; 

• che in data 04.03.2015 si è provveduto all’invio delle lettere di invito alle società individuate dal 
broker assicurativo dell’Ente, complessivamente pari a n.19, integrate in data 09.03.2015 da 
una ulteriore a Compagnia che ha presentato richiesta; 

• che il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte da parte delle società invitate 
era fissato alle ore 12.00 del 26.03.2015 e preso atto che risultano pervenuti al protocollo 
dell’Ente nei termini previsti n.3 plichi; 

• che con determinazione n. 33 in data 26.03.2015 del Responsabile del Servizio Affari Generali 
sono stati nominati i componenti della commissione giudicatrice incaricata della valutazione 
delle offerte relative alla gara per la scelta del contraente dei servizi assicurativi per la 
copertura assicurativa a favore del Comune di Bardonecchia della responsabilità civile verso 
terzi e prestatori d’opera nel periodo 01/05/2015 – 30/04/2018, nonché attribuite le funzioni di 
segretario verbalizzante della medesima commissione; 
 

TUTTO CIO' PREMESSO 
 

Si riunisce, in seduta pubblica, la commissione giudicatrice, composta dalle seguenti persone: 
• Fabrizio BEVACQUA presidente e segretario verbalizzante 
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• Claudia FOLLIS  componente 
• Luisa VARDA  componente 
 
Presenziano alla seduta: il Dott. Roberto Vairo e la Dott.ssa Valentina Appiano, in rappresentanza 
della Società AON SpA, broker assicurativo del Comune di Bardonecchia. 
 
Il Presidente constata e fa constatare che sono pervenuti nei termini i plichi dei seguenti 
concorrenti: 
 

n. Società Indirizzo cap città Prot. 

1 Elite Insurance Co. LTD – 
Rappresentanza per l’Italia  

Via Della Moscova 3 20121 MILANO n. 4040 del 
24.03.2015 

2 QBE INSURANCE (EUROPE) 
LTD - Rappresentanza 
Generale per l’Italia 

Largo Augusto 7 20122 MILANO n. 4080 del 
25.03.2015  

3 LLOYD’S Rappresentante 
Generale dei Lloyd’s per 
l’Italia in nome e per conto del 
sindacato leader AWAC 

Corso Garibaldi 86 20121 MILANO n. 4140 del 
26.03.2015 

 
Si rileva che la Società Elite Insurance Co. LTD non risulta tra i destinatari della lettera di invito alla 
procedura in premessa richiamata e che con nota acquisita al protocollo dell’Ente in data odierna 
(prot.n.4203) il broker assicurativo dell’Ente ha comunicato che “Dalle verifiche svolte risulta che 
Elite è impresa assicuratrice con regolare autorizzazione IVASS e regolarmente stabilita in Italia 
con tanto di Rappresentanza generale. Dispone, pertanto, dei requisiti di ordine generale per 
partecipare alla gara.” 
La Commissione ritiene pertanto ammissibile l’istanza presentata e ne decide la valutazione 
unitamente alle ulteriori due pervenute. 
 
Dopo aver provveduto alla verifica della conformità dei  tre plichi, si procede all'apertura degli 
stessi e, verificata la conforme presenza all’interno delle previste n. 3 distinte buste 1, 2, 3, si apre 
la busta “A” “Documenti Amministrativi” di ogni concorrente e si constata quanto segue: 

 

n. Società Constatazioni 

1 Elite Insurance Co. LTD – 
Rappresentanza per l’Italia  

Dall’istanza compilata su fac simile fornito dall’Ente si rileva: 
- mancata barratura del titolo di partecipazione (Impresa 
singola, RTI, Coassicurazione); - mancata barratura opzioni 
punto 3); mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al 
punto 4); - mancata barratura opzioni punto 5); mancata 
presentazione del Patto di Integrità: si rileva che l’art.1, 
comma 17, della L.6 novembre 2012 n.190, recita: Le 
stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o 
lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute 
nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di 
esclusione dalla gara. Si evidenzia che l’art.14, punto 14.1 
della lettera di invito indica: La busta 1,…omissis…. dovrà 
contenere, pena l’esclusione dalla gara , istanza di 
partecipazione alla gara ….omissis…. – e i seguenti 
documenti:…omissis… Patto di integrità in materia di contratti 
pubblici del Comune di Bardonecchia sottoscritto dal legale 
rappresentante o da un procuratore fornito di poteri di 
rappresentanza e corredato da fotocopia del documento d’identità 
del sottoscrittore e dell’eventuale procura notarile. Si richiama 
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infine l’art.46, comma 1 bis del Codice dei Contratti che 
recita La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in 
caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal 
presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge 
vigenti,…, e, per il combinato disposto dell’art.1, comma 17, 
della L.6 novembre 2012 n.190 e della lettera d’invito, si 
dispone l’ESCLUSIONE del concorrente, la cui ulteriore 
documentazione di gara (Busta 2 “Offerta Tenica” e Busta 3 
“Offerta Economica”) viene pertanto archiviata senza 
apertura dei plichi. 

2 QBE INSURANCE (EUROPE) 
LTD - Rappresentanza 
Generale per l’Italia 

Documentazione regolare 

3 LLOYD’S Rappresentante 
Generale dei Lloyd’s per 
l’Italia in nome e per conto del 
sindacato leader AWAC 

Documentazione regolare 

 
Alla luce delle valutazioni espresse dalla commissione, il Presidente dà pertanto atto che sono 
ammesse le istanze delle Società QBE INSURANCE (EUROPE) LTD - Rappresentanza Generale 
per l’Italia e LLOYD’S Rappresentante Generale dei Lloyd’s per l’Italia in nome e per conto del 
sindacato leader AWAC. Risulta non ammessa l’istanza della Società Elite Insurance Co. LTD – 
Rappresentanza per l’Italia. 
 
Il Presidente, terminate le suddette operazioni alle ore 15.00, dichiara conclusa la prima fase della 
gara e rimette gli atti  alla commissione giudicatrice per l’esame tecnico, in seduta riservata, delle 
offerte. 
Alle ore 15.00 il Presidente apre la seconda fase delle operazioni di gara richiamando i criteri di 
assegnazione dei punteggi stabiliti nella Lettera di invito- Disciplinare e procede all’apertura delle 
buste “2” “Offerta Tecnica”, prendendo atto delle varianti migliorative proposte dai concorrenti. 
Al termine della suddetta operazione i punteggi assegnati sono i seguenti: 
 
 
 

QBE INSURANCE (EUROPE) LTD - Rappresentanza General e per l’Italia 
NUMERO VARIANTE MIGLIORATIVA  

(come indicato nella Lettera invito- Disciplinare) 
PUNTI 

1 0,5 
2 0,5 
3 12 
4 1 
7 1 
8 1,5 

10 1 
13 0,5 
14 0,5 
16 2 
17 1 
18 1 
19 1 
20 2 

TOTALE 25,50 
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LLOYD’S Rappresentante Generale dei Lloyd’s per l’I talia 
NUMERO VARIANTE MIGLIORATIVA  

(come indicato nella Lettera invito- Disciplinare) 
PUNTI 

3 12 
4 1 

TOTALE 13,00 
 
Il Presidente, terminate le suddette operazioni alle ore 15.20, dichiara conclusa la seconda fase 
della gara. 
Alle ore 15.20 il Presidente apre la terza fase delle operazioni di gara leggendo, in seduta 
pubblica, i punteggi assegnati all’”Offerta Tecnica” delle Società concorrenti. 
Presenziano alla seduta: il Dott. Roberto Vairo e la Dott.ssa Valentina Appiano, in rappresentanza 
della Società AON SpA, broker assicurativo del Comune di Bardonecchia.  
La Commissione procede, in seduta pubblica, all’apertura delle buste “3” e all’esame delle offerte 
economiche rilevando quanto segue: 

PREMIO ANNUO IMPONIBILE OFFERTO 

n. Società Importo Euro Punteggio 

1 QBE INSURANCE (EUROPE) 
LTD - Rappresentanza 
Generale per l’Italia 

40.500,00 35,56 

3 LLOYD’S Rappresentante 
Generale dei Lloyd’s per 
l’Italia in nome e per conto del 
sindacato leader AWAC 

36.000,00 40 

 
FRANCHIGIA FRONTALE OFFERTA 

n. Società Importo Euro Punteggio 

1 QBE INSURANCE (EUROPE) 
LTD - Rappresentanza 
Generale per l’Italia 

5.000,00 20 

2 LLOYD’S Rappresentante 
Generale dei Lloyd’s per 
l’Italia in nome e per conto del 
sindacato leader AWAC 

5.000,00 20 

 
Il punteggio economico viene sommato al punteggio tecnico, come da seguente prospetto: 
 

n. Ditta Punteggio tecnico Punteggio economico Punteggio totale 

1 QBE INSURANCE (EUROPE) 
LTD - Rappresentanza 
Generale per l’Italia 

25,50 35,56+20 81,06 

1 LLOYD’S Rappresentante 
Generale dei Lloyd’s per 
l’Italia in nome e per conto del 
sindacato leader AWAC 

13 40+20 73 

 
Visto il comma 3 dell’art.86 del D.Lgs. nr.163 del 12/04/2006 e s.m.i. e vista l’entità dei ribassi 
offerti e la loro distribuzione percentuale, si dà atto che il ribasso offerto dalle Società non si 
configura come anormalmente basso e la stazione appaltante non procederà con la verifica delle 
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giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a 
base di gara. 
Il Presidente dichiara quindi la Società QBE INSURANCE (EUROPE) LTD - Rappresentanza 
Generale per l’Italia - con sede in Largo Augusto,7 – 20122 Milano, aggiudicataria provvisoria della 
gara con un punteggio complessivo di 81,06/100,00 ed un ribasso economico del premio annuo 
imponibile posto a base di gara di €4.500,00 e di €100,00 sulla franchigia frontale. 
Il Presidente, terminate le suddette formalità alle ore 16,00, dichiara chiusa la seduta e rimette le 
offerte pervenute presso il Servizio Affari Generali per le verifiche di competenza. 
 

Letto confermato e sottoscritto, 
 

F.to Fabrizio BEVACQUA   
 
F.to Claudia FOLLIS   
 
F.to Luisa VARDA    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal ______________.  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 
 Il Responsabile dell’Albo  

 
 
 


