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VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA 

ASSICURATIVA “RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI ED OPERAI (RCT/O) 

PER L’ANNO 2016-2017 (CIG 6582011F4A) 

 

---- 

PRIMA SEDUTA (PUBBLICA) 

---- 

 

Il giorno 22 febbraio 2016 ad ore 09:30 in Montebelluna, nella sede del Consorzio in via Santa 

Maria in Colle, 2 presso la sala Riunioni sono presenti: 

- la dott.ssa Giuseppina Dametto, Dirigente Area Amministrativa del Consorzio, che presiede la 

gara, a ciò delegata con prot. 2006 del 05.02.2014; 

- il Caposettore Affari Legali e Generali, Appalti ed Espropri, avv. Laura Faloppa, che assiste in 

qualità di membro della Commissione e verbalizzante; 

- la collaboratrice Mara Favaro, del Settore Affari Legali e Generali, Appalti ed Espropri, che 

assiste in qualità di membro della Commissione. 

PREMESSO CHE 

- con deliberazione n. 31/C.d.A. del 05 febbraio 2016, è stata approvata la delibera a contrarre 

per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa di “Responsabilità civile verso terzi ed 

operai (RCT/O) per l’anno 2016-2017”, per l’importo a base di gara pari a € 149.000,00, 

mediante procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 125, comma 11, D.lgs n.163/2006, e 

aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’articolo 

83 del citato D.lgs 163/2006; 

- con lettera di invito prot. 2015 del 05 febbraio 2016, sono state invitate a presentare l’offerta le 

seguenti Compagnie: 

 
N° 

PROGR. 

ASSICURAZIONE INDIRIZZO COMUNE 

1 ALLIANZ Assicurazioni Piazza Bellona 31044 Montebelluna  (TV) 

2 GENERALI Assicurazioni Spa Via Fabia 27/2 31010 Fonte (Tv) 

3 UNIQA  Spa Via Pennacchi 31100 Treviso 

4 AVIVA Assicurazioni Spa Via  Marconi 21 31020 S. Zenone degli Ezzelini (TV) 

5 AXA Assicurazioni Spa Via Tripoli 8 3131044 Montebelluna (TV) 

6 
CATTOLICA Assicurazioni 

Corso Mazzini 

53 
31044 Montebelluna  (TV) 

7 ITAS Assicurazioni Via Podgora 19 31033 Castelfranco Veneto (TV) 



8 REALE MUTUA 

Assicurazioni 

Corso del 

Popolo 69 
31100 Treviso 

9 
VITTORA  Assicurazioni SPA 

Via Vittorio 

veneto 10 
31033 Castelfranco Veneto (TV) 

10 UNIPOLSAI Assicurazioni 

Spa 

Via Boccassini 

2/a 
31044 Montebelluna (TV) 

11 ZURIGO Assicurazioni Spa Piazza C. Erba 6 20129 Milano 

12 
HDI Assicurazioni Spa 

Via Degli Spalti 

7/a 
30033 Noale (VE) 

 

- entro il termine delle ore 12:30 del giorno 19 febbraio 2016 è pervenuto n.1 (uno) plico da parte 

della seguente Compagnia: 

 
N.PRO

GR. 

DATA 

ARRIVO 

N.PROT

. 

ASSICURAZIONE INDIRIZZO COMUNE 

1 18/02/216 2787 GENERALI INA 

Assitalia 
Via Tiziano 45 31011 Asolo (Tv) 

 

- con deliberazione presidenziale n. 05/P in data odierna è stata nominata la Commissione 

giudicatrice per la valutazione delle offerte; 

 

TUTTO CIÒ’ PREMESSO 

 

La dr.ssa Giuseppina Dametto, nella veste suddetta ricorda le principali norme procedurali in ordine 

cronologico: 

- in data odierna si procederà ad aprire i plichi contenenti la documentazione amministrativa, alla 

verifica della stessa contenuta in apposita busta (Busta A), all’apertura della busta contenente la 

documentazione tecnica (Busta B); 

- successivamente, in seduta segreta, la Commissione analizzerà gli elaborati tecnici e attribuirà i 

punteggi ad essi relativi; 

- in una terza fase la Commissione, in seduta pubblica, aprirà l’offerta economica (Busta C), 

attribuirà il relativo punteggio e formerà la graduatoria complessiva finale. Risulterà 

aggiudicataria l'impresa la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.  

 

I membri della Commissione, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere 

incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge. 

 

La dr.ssa Dametto provvede ai seguenti adempimenti: 

- depone sul tavolo n. 1 (uno) piego sigillato contenente l’offerta pervenuta a mezzo del servizio 

postale di Stato entro il termine del 19 febbraio 2016, ore dodici e trenta; 

- verifica la sigillatura del plico, la firma sui lembi di chiusura, la presenza della dicitura 

prescritta; 

- apre, quindi, il piego ricevuto riscontrando l’esistenza dei plichi interni: plico A 

“documentazione amministrativa”, plico B “offerta tecnica” e plico C “offerta economica”;  

- apre poi il plico A e contrassegna la documentazione contenuta verificando la rispondenza a 

quanto richiesto negli atti di gara. 

 

A questo punto il Presidente: 



- dichiara ammessa la Compagnia GENERALI INA Assitalia - Agenzia di Asolo – Viale Tiziano 

45 – 31011 ASOLO (TV); 

- procede all’apertura del plico B” contenente la documentazione tecnica e alla verifica della 

presenza di tutti gli elementi previsti dalla lettera di invito, nonché della corretta sottoscrizione 

della stessa. 

 

Il Presidente informa che la Commissione: 

- a seguire si riunirà in seduta segreta per la valutazione degli elaborati tecnici, al fine di mettere 

a punto una valutazione complessiva delle offerte e assegnare i conseguenti punteggi; 

- alle ore 15:00, presso la sede consortile, si riunirà in seduta pubblica per le fasi ivi previste e la 

proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria, disponendo che ne venga data comunicazione 

alla ditta partecipante a mezzo PEC. 

 

Alle ore 10:00 dichiara chiusa la seduta, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE (dott.ssa Giuseppina Dametto)   __________________________ 

 

COMPONENTE - VERBALIZZANTE (avv. Laura Faloppa) __________________________ 

 

COMPONENTE (sig.ra Mara Favaro)    __________________________ 

 

**** 

 

VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA 

ASSICURATIVA “RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI ED OPERAI (RCT/O) 

PER L’ANNO 2016-2017 (CIG 6582011F4A) 

 

---- 

SECONDA SEDUTA (RISERVATA) 

---- 

 

Successivamente oggi, 22 febbraio 2016, ad ore 10:10 in Montebelluna, nella sede del Consorzio in 

via Santa Maria in Colle, 2 si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice composta 

dalla dott.ssa Giuseppina Dametto - Presidente, dall’avv. Laura Faloppa - componente e dalla sig.ra 

Mara Favaro - Componente, per la valutazione delle offerte tecniche. 

 

Secondo quanto previsto nella lettera di invito, all’offerta con la franchigia più bassa saranno 

attribuiti 40 punti, mentre alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: 

 

40 x franchigia offerta più bassa 

Franchigia dell’offerta in esame 

 

Ciò premesso, e verificato che l’unica ditta ammessa - Generali Italia Spa – Direzione Generale – 

Divisione Ina Assitalia – Agenzia generale di Asolo - ha offerto una franchigia pari ad € 5.000,00 (il 

massimo previsto negli atti di gara), applicando la predetta formula vengono attribuiti alla stessa n. 

40 punti. 

 



Alle ore 10:40 il Presidente dichiara conclusa la seduta, previa redazione e sottoscrizione del 

presente verbale, e informa che la Commissione si riunirà nuovamente in seduta pubblica, presso la 

sede consortile, alle ore 15:00, per comunicare i punteggi attribuiti all’offerta tecnica dell’unica ditta 

ammessa e procedere all'apertura della buste contenente l’offerta economica, come comunicato con 

nota prot. 2928/2016. 

 

IL PRESIDENTE (dott.ssa Giuseppina Dametto)   __________________________ 

 

COMPONENTE - VERBALIZZANTE (avv. Laura Faloppa) __________________________ 

 

COMPONENTE (sig.ra Mara Favaro)    __________________________ 

 

**** 

 

VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA 

ASSICURATIVA “RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI ED OPERAI (RCT/O) 

PER L’ANNO 2016-2017 (CIG 6582011F4A) 

 

---- 

TERZA SEDUTA (PUBBLICA) 

---- 

 

Successivamente oggi, 22 febbraio 2016, ad ore 15:00 in Montebelluna, nella sede del Consorzio in 

via Santa Maria in Colle, 2, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di gara presieduta dalla 

dr.ssa Giuseppina Dametto, così come comunicato con nota prot. 2928/2016. Sono altresì presenti il 

Caposettore Affari Legali e Generali, Appalti ed Espropri, avv. Laura Faloppa, che assiste in qualità 

di teste verbalizzante e la collaboratrice Mara Favaro, del Settore Affari Legali e Generali, Appalti 

ed Espropri, che assiste in qualità di teste. 

 

Il Presidente della Commissione rende noto il punteggio attribuita nella seduta riservata all’unica 

ditta ammessa, pari a 40 punti. Procede poi all'apertura dell’offerta economica pervenuta dall’unica 

ditta ammessa e alla lettura delle offerta stessa che risulta pari a € 131.998,50, somma data 

dall’applicazione di un tasso pari al 25,41 promille alle retribuzioni annue lorde. 

 

Successivamente procede al calcolo del punteggio da attribuire utilizzando la formula prevista nella 

lettera di invito: 

60 x prezzo offerto più basso 

prezzo dell’offerta in esame 

 

conferendo alla ditta Generali Italia Spa – Direzione Generale – Divisione Ina Assitalia – Agenzia 

generale di Asolo, 60 punti, trattandosi dell’unica offerta pervenuta. 

 

Prosegue, quindi, con il calcolo complessivo del punteggio, sommando i punti relativi all’offerta 

tecnica, pari a 40 punti, e quelli relativi all’offerta economica, pari a 60 punti. 

 

La Commissione, preso atto che la ditta Generali Italia Spa – Direzione Generale – Divisione Ina 

Assitalia – Agenzia generale di Asolo, ha totalizzato un punteggio complessivo pari a 100 punti: 

 



- procede ad aggiudicare alla stessa, in via provvisoria, l’appalto in oggetto per l’importo di € 

131.998,50, dato dall’applicazione di un tasso pari al 25,41 promille alle retribuzioni annue 

lorde; 

- dispone che il presente verbale venga inviato all’esame del Consiglio di Amministrazione per la 

successiva determinazione in ordine all’aggiudicazione definitiva. 

Alle ore 15:20 si chiudono le operazioni di gara, previa redazione e sottoscrizione del presente 

verbale. 

 

F.to IL PRESIDENTE (dott.ssa Giuseppina Dametto)    

 

F.to COMPONENTE - VERBALIZZANTE (avv. Laura Faloppa)  

 

F.to COMPONENTE (sig.ra Mara Favaro)     

 

 


