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VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA 

ASSICURATIVA ALL RISK CENTRALI IDROELETTRICHE BIENNIO 2016-2018 - CIG 

6598151673 

 

Il giorno 04 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; 

- con lettera di invito prot. 2819 del 19 febbraio 2016, venivano invitate a presentare l’offerta le 

seguenti Ditte: 

 
N° 

PROGR. 

DITTA INDIRIZZO CAP COMUNE 

1 ALLIANZ ASS.NI PIAZZA 

BELLONA 

31044 MONTEBELLUNA (TV) 

2 GENERALI ASS.NI SPA VIALE 

BERTOLINI 

3104 MONTEBELLUNA (TV) 

3 UNIQA ASS.NI SPA VIA PENNACHI 31100 TREVISO 

4 AVIVA ASS.NI SPA VIA MARCONI 31020 SAN ZENONE DEGLI 

EZZELINI (TV) 

5 AXA ASS.NI SPA VIA TRIPOLI 31044 MONTEBELLUNA (TV) 

6 CATTOLICA ASS.NI  CORSO 

MAZZINI 

31044 MONTEBELLUNA (TV) 

7 ITAS ASS.NI VIA PODGORA 31033 CASTELFRANCO VENETO 

8 REALE MUTUA ASS.NI CORSO DEL 

POPOLO 

31100 TREVISO 

9 VITTORIA ASS.NI SPA VIA VITTORIO 

VENETO 

31033 CASTELFRANCO VENETO 

10 UNIPOLSAI ASS.NI SPA VIA 

BOCCASSINI 

31044 MONTEBELLUNA (TV) 



11 ZURIGO ASS.NI SPA VIA CRESPI 20159 MILANO 

12 HDI ASS.NI SPA VIA DEGLI 

SPALTI 

30033 NOALE 

 

- con nota prot. 3470 del 02 marzo 2016, dato atto che nessuna offerta era ancora pervenuta, 

venivano fornite alcune precisazioni alle ditte invitate in merito alla presenza di un refuso nel 

modulo offerta e alla mancanza di una clausola nel foglio oneri e condizioni;  

- entro il termine delle ore 12:30 del giorno 03 marzo 2016 è pervenuto un unico plico da parte 

della Compagnia Vittoria Assicurazioni SpA 

 

TUTTO CIÒ’ PREMESSO 

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

- depone sul tavolo n. 1 (uno) piego sigillato contenente l’offerta consegnata a mano entro il 

termine del 03 marzo 2016, ore dodici e trenta. 

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

prescritta; 

- apre, quindi, il plico ricevuto riscontrando l’esistenza dei plichi interni: plico n. 1 

“documentazione amministrativa” e plico n. 2 “documentazione economica - offerta”; 

contrassegna gli stessi con un numero di riferimento;  

- apre poi il plico n. 1 e contrassegna la documentazione contenuta verificando la rispondenza a 

quanto richiesto negli atti di gara; 

- riscontra una irregolarità nella documentazione amministrativa non essendo presente il Passoe. 

A questo punto la dr.ssa Dametto: 

- considerato che la Compagnia Vittoria Ass.ni è l’unica partecipante, procede comunque 

all’apertura del plico n. 2 contenente l’offerta economiche della Compagnia, salvo disporre che 

venga chiesto alla stessa di regolarizzare la documentazione mancante e, dopo averla estratta, 

verifica l’esistenza dell’offerta economica e di un altro foglio con il quale l’offerente dichiara 

che la proposta economica è subordinata alla modifica degli artt. 6 e 16 della sezione 

“Condizioni particolari garanzia RCT/RCO” del foglio oneri e condizioni; 

- il Presidente, rilevato che si tratta di condizioni peggiorative, dichiara esclusa dalla procedura la 

Compagnia Vittoria Ass.ni SpA. 

Accertato che nel termine stabilito per la presentazione delle offerte è pervenuta solo quella della 

Compagnia Vittoria Ass.ni SpA e che la stessa è stata esclusa, dichiara la gara deserta. 

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)    

 


