
 

VERBALE DI GARA n. 1 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO N. CIG: Z1017F9060 

 

L'anno duemilasedici, alle ore 11:00 del giorno sedici del mese di febbraio nella residenza comunale. 

Premesso che: 

 la gara per l’affidamento del servizio copertura assicurativa RCT/RCO dell’Ente mediante cottimo fiduciario è 
stata indetta con determinazione n. 13 del 12 gennaio 2016; 

in esecuzione della suddetta determinazione con lettera di invito prot. n. 0000305 del 12/01/2016 trasmessa via 
PEC, si invitavano le ditte: 

1) AIG Europe 

2) UNIPOL SAI 

3) AXA 

4) GENERALI INA ASSITALIA  

5) REALE MUTUA 

6) GROUPAMA 

7) ALLIANZ RAS  

8) AMISSIMA  

a presentare offerta, per il giorno 09/02/2016, riguardante l'affidamento del servizio in oggetto, nel rispetto dei termini, delle 
modalità e delle condizioni riportate nel disciplinare; 

con nota del 08/02/2016, prot. n.1212 si comunicava che, avendo la stazione appaltante inviato il modulo d’istanza 
allegato A” incompleto rispetto al disciplinare e non essendo ancora scaduti i termini per la presentazione della offerte, gli 
stessi venivano prorogati di 5 giorno lavorativi scadenza il 11/02/2016; 

con nota del 12/02/2016, prot. n. 1407, si comunicava che l’apertura dei plichi si sarebbe svolta il 16/02/2016 alle 
ore 11,00. 

Specificato che ai sensi del Codice dei contratti D.lgs 163/2006 non è previsto la presenza di un commissione di gara 
quando la scelta del contraente avviene con il criterio del prezzo più basso; 

Alle ore 11:00 la Dott.ssa Gabriella Perra nella sua funzione di RUP, assistito dalla Dott.ssa. Maria Grazia Pisano con 
funzione di testimoni e di segretario verbalizzante, prende atto dell’assenza di testimoni interessati alla gara e 

- accertato che hanno presentato offerta entro i termini le seguenti ditte: 

1) Generali Italia Spa – CF 00409920584 (prot. n. 1304 del 10/02/2016)  

2) Reale Mutua Assicurazioni – CF 00875360018 (prot. n. 1360 del 11/12/2016) 

- procede alla verifica dei plichi da cui risulta: 

1)- Generali Italia Spa, il plico è conforme al punto 8 del disciplinare;  

2) ) Reale Mutua Assicurazioni, il plico è conforme al punto 8 del disciplinare; 

- procede quindi all'apertura dei plichi contenenti i documenti richiesti, e verifica il contenuto della busta A 
“Documentazione” constatando quanto segue: 

1)  Generali Italia Spa:   ammessa 

2)  Reale Mutua Assicurazioni:  ammessa 

 

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 
PROVINCIA DI CAGLIARI 



Il Presidente ricorda che la gara verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 82 del D.lgs. 
163/2006 come indicato nel punto 6 del disciplinare, procede all’apertura delle offerte economiche, con il risultato che di 
seguito si trascrive: 

 

1)- ) Generali Italia Spa  

1. ribasso 10,257% (dieci/257 per cento) 

2. tasso finito pro mille 43,749 (quarantatre/749) 

3. premio lordo: € 34.999,50 (trentaquattromilanovecentonovantanove/50);    

 

2)- Reale Mutua Assicurazioni 

ribasso 1,336% (uno/336 per cento)) 

tasso finito pro mille 48,09 (quarantotto/09) 

premio lordo: € 38.472,00 (trenottomilaquattrocentosettantadue/00) 

 

Si procede alla verifica dei calcoli dalle quali risulta che il premio lordo offerto dalla Reale Mutua Assicurazioni non è 
coincidente con il ribasso %: € 39.000,00 X 1.336% = € 38.478,960 (€ 6,960 in meno) 

 

Il Presidente rilevato pertanto che la migliore offerta è stata praticata dall’operatore economico Generali Italia Spa che offre 
un ribasso % pari a 10,257 % propone l’aggiudicazione provvisoria della gara all’operatore economico Generali Italia Spa – 
Viale Trento .86 – 09123 Cagliari C.F. 00409920584 che ha offerto il premio loro per € 34.999,50 
(trentaquattromilanovecentonovantanove/50) fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti dell’offerente. 

La seduta termina alle ore 11:45 

Letto, approvato e sottoscritto come appresso: 

 

IL PRESIDENTE     Il Segretario verbalizzante 

f.to Gabriella Perra   f.to Maria Grazia Pisano 

    


