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VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA 

ASSICURATIVA ALL RISK CENTRALI IDROELETTRICHE BIENNIO 2016-2018 - CIG 

6618099410 

 

Il giorno 09 marzo 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 teste verbalizzante; 

- la sig.ra Mara Favaro, dipendente consortile, che assiste in qualità di teste; 

PREMESSO CHE 

- con deliberazione n. 49/C.d.A. del 18 febbraio 2016, veniva assunta delibera a contrarre per 

l’affidamento del servizio assicurativo “All Risk centrali idroelettriche”, biennio 2016-2018, 

mediante procedura negoziata previa gara ufficiosa, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 

163/06; 

- la procedura andava deserta, come da verbale del 04.03.2016; 

- stante l’urgenza di provvedere all’affidamento del servizio assicurativo, scaduto alla 

mezzanotte del giorno 07 marzo 2016, con nota prot. 3698 del 07 marzo 2016, veniva avviata 

altra procedura negoziata invitando tutte le compagnie invitate alla precedente, a presentare - 

entro le ore 17.00 del giorno 08 marzo 2016 - un’offerta alle condizioni già poste in gara, con la 

sola possibilità di modificare le clausole relative alla sezione “Condizioni particolari garanzia 

RCT/RCO”, modifiche che il Consorzio si riservava di valutare al fine procedere 

all’affidamento del servizio; 

- entro il termine delle ore 17:00 del giorno 08 marzo 2016 pervenivano due plichi, da parte della 

Compagnia Vittoria Assicurazioni SpA e da parte della Compagnia Generali InaAssitalia SpA; 

 

TUTTO CIÒ’ PREMESSO 

La dr.ssa Giuseppina Dametto, nella veste suddetta, provvede ai seguenti adempimenti: 

- depone sul tavolo n. 2 (due) plichi sigillati contenenti l’offerta consegnata a mano entro il 

termine del 08 marzo 2016, ore diciassette. 

- verifica la sigillatura dei plichi, la firma sui lembi di chiusura, la presenza della dicitura 

prescritta; 

- apre, quindi, i plichi contenenti le offerte economiche dalle quali risulta: 

 che la Compagnia Generali InaAssitalia SpA, ha offerto un premio annuo lordo pari a € 

54.405,87, a condizione che, all’art. 16 delle “Condizioni particolari garanzia RCT/RCO”, 



titolato “Danni da mancata erogazione di energia elettrica”, venisse aggiunto il seguente 

comma “Tale garanzia si intende prestata con applicazione di una franchigia di 12 ore, per 

ogni singola centrale, dal momento della mancata erogazione, interruzione o sospensione 

di fornitura di energia elettrice”; 

 che la Compagnia Vittoria Ass.ni SpA, ha offerto un premio annuo pari a € 55.000,00, a 

condizione che all’art. 6 delle “Condizioni particolari garanzia RCT/RCO”, titolato “Danni 

derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi”, venisse aggiunto il seguente 

comma “La presente estensione non si applica qualora l’interruzione e/o sospensione di 

attività sia derivata da mancata erogazione, interruzione o sospensione di fornitura di 

energia elettrica” e che all’art. 16 venisse coì riformulato “Sono compresi in garanzia i 

danni patrimoniali – intendendosi come tali le perdite pecuniarie subite da terzi non 

conseguenti a danni a persone e a cose/animali ancorché conseguenti a interruzione e/o 

sospensione di attività di terzi – derivanti da mancata erogazione, interruzione o 

sospensione di fornitura di energia elettrica, sino alla concorrenza del limite stabilito dalla 

scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo. Tale garanzia è subordinata al fatto 

che i danni subiti dai terzi siano riconducibili in via esclusiva ad un danno materiale e 

diretto di natura accidentale subito dagli impianti di produzione e che abbia determinato 

un periodo di fermo dell’impianto stesso superiore a 12 ore; tali danni subiti dai terzi siano 

attribuibili a responsabilità dell’Assicurato.”. 

Il Presidente, rilevato che l’offerta della Compagnia Generali InaAssitalia SpA risulta essere 

maggiormente vantaggiosa, avendo offerto un premio annuo lordo pari a € 54.405,87 e avendo 

proposto una sola modifica alle clausole della sezione “Condizioni particolari garanzia RCT/RCO”, 

dichiara aggiudicataria provvisoria la stessa. 

Alle ore 10:00 si chiudono le operazioni di gara, previa redazione e sottoscrizione del presente 

verbale. 

 

F.to PRESIDENTE (dott.ssa Giuseppina Dametto)  

 

F.to VERBALIZZANTE (avv. Laura Faloppa)   

 

F.to TESTIMONE (sig.ra Mara Favaro)    

 


