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                                             “Stazione Unica Appaltante Trecate” 
                                     Trecate – Cerano – Sozzago – Terdobbiate – Nibbiola – C.I.S.A. Ovest Ticino 
     Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Trecate 
      
 
 

 
 VERBALE SEGGIO DI GARA N.1   

  

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RISCHI 
DIVERSI PER IL PERIODO DAL 31.12.2018 AL 31.12.2023 – GARA EUROPEA N° 7184837. 
 
L’anno duemiladiciotto,  il giorno 15 del mese di novembre, alle ore 9.20 in Trecate,  presso la sala 

di rappresentanza del palazzo municipale, si è riunito in seduta pubblica il Seggio di Gara, per la 

verifica della documentazione amministrativa relativa all’appalto, di cui trattasi, costituito con 

Decreto del Vice Segretario Generale del Comune di Trecate, prot. n° 38554/IV/4 in data 

13.11.2018,  nelle persone dei signori: Dott.ssa Tiziana Pagani – RUP, Presidente, Dott.ssa Stefania 

Demarchi – Testimone, Sig.ra Rosella Campi – Testimone. 

Le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte dal  Geom. Daniela Caimi.  

Si dà atto che alla seduta risulta presente il Sig. Cesiri Stefano delegato dalla “UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI S.p.A.”. 

PREMESSO 

- che, con Determinazione a Contrattare n° 1150 – Settore Amministrativo n° 222, in data 

21.09.2018, del Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Trecate Dott.ssa Tiziana 

Pagani, si stabiliva di indire una gara d’appalto per procedere all’affidamento dei servizi assicurativi 

rischi diversi per il periodo 31.12.2018/31.12.2023 mediante procedura aperta europea ai sensi degli 

artt. 3 comma 1 lett. sss), 35 commi 1 e 4, 60 e 71 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

- che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era fissato alle ore 12.00 del 

12.11.2018. 

TANTO PREMESSO 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti del Seggio di Gara, dichiara, 

quindi, aperta la seduta pubblica . 

Il Seggio prende atto che, entro il termine di scadenza del bando, sono pervenute alla SUA Trecate 

n° 13 offerte delle seguenti compagnie assicurative e, precisamente, in ordine cronologico di 

registrazione nel protocollo generale del Comune, quelle delle seguenti società : 

1. “BALCIA INSURANCE SE”  – Via K.Valdemara n° 63, LV1142 RIGA (Lettonia), Cod. 

Fiscale : 97654980586; 
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2. “XL INSURANCE COMPANY SE – Rappresentanza Generale per l’Italia”  – Piazza Gae 

Aulenti n° 8, 20154 MILANO (MI) , P.Iva/Cod. Fiscale : 12525420159; 

3.  “AIG EUROPE LIMITED – Rappresentanza Generale per l’Italia”  – Via della Chiusa n° 

2, 20123 MILANO (MI), Cod. Fiscale : 08037550962; 

4. “VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.”  – Via Ignazio Gardella n° 2, 20149 MILANO 

(MI), P.Iva : 01329510158; 

5. “ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. – COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI” - Corso 

Libertà n° 53, 41018 SAN CESARIO SUL PANARO (MO) – Cod. Fiscale : 08589510158; 

6.  “ALIANZ S.P.A.”  – Largo Ugo Ineri n° 1 , 34121 TRIESTE (TS) – P.Iva : 05032630963; 

7. “LLOYD’S”  – Corso Garibaldi n° 86, 20121 MILANO (MI) – P.Iva : 10655700150, Cod. 

Fiscale : 07585850584; 

8. “GENERALI ITALIA S.P.A.”  – Piazzale Ungheria n° 73, 90141 PALERMO (PA) – Cod. 

Fiscale : 00409920584; 

9. “HELVETIA – COMPAGNIA SVIZZERA D’ASSICURAZIONI SA”  – Via G.B. Cassinis 

n° 21, 20139 MILANO (MI) – P.Iva/Cod.Fiscale : 01462690155; 

10. “SACE BT S.P.A.” – Piazza Poli n° 42, 00187 ROMA (RM) – P.Iva/Cod. Fiscale : 

08040071006; 

11. “REALE MUTUA”  – Via Corte d’Appello n° 11, 10122 TORINO (TO) – P.Iva/Cod. 

Fiscale : 00875360018; 

12. “NOBIS – COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.” – P.Iva : 02230970960 - Agenzia 

Generale “CASALEGNO ASSICURAZIONI S.R.L.” – Piazza Borgo Pila n° 40, 16129 

GENOVA (GE); 

13. “UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. – DIVISIONE UNIPOL” – Agenzia Generale 

s.n.c. - Via Sottile n° 20, 28100 NOVARA (NO) – P.Iva : 01851430031. 

 

Il Presidente del seggio di gara, dopo aver verificato l’integrità e la regolarità formale dei plichi, 

procede all’apertura degli stessi, secondo l’ordine di arrivo al Protocollo dell’ente, iniziando dal 

plico presentato dalla concorrente società “Balcia Insurance SE” e così proseguendo fino al 

tredicesimo concorrente. 

Per ogni partecipante alla gara egli apre il plico e ne estrae tutto il contenuto, che risulta essere il 

seguente: 

- Busta “A” – “Documentazione Amministrativa”; 

- Busta “B”  – “Offerta Tecnica”; 
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- Busta “C” – “Offerta Economica”. 

Viene accertato che  il contenuto dei tredici plichi ossia le tre buste in ciascuno contenute è regolare.  

Successivamente, sempre seguendo il medesimo  ordine cronologico, il seggio di gara procede 

all’apertura della busta “A” - “Documentazione amministrativa”  per verificare la regolarità della 

documentazione presentata da ciascun concorrente e la sua conformità alle prescrizioni del 

disciplinare di gara.  

La verifica dà il seguente esito: 

1) “BALCIA INSURANCE SE” : partecipa, in forma singola, alla gara, di che trattasi, per il 

Lotto 5 – Kasko; i documenti amministrativi presentati sono conformi al disciplinare di gara, 

ma risulta mancante l’allegato n. 1, citato a pag. 19 della DGUE, afferente l’iscrizione della 

società all’ente lettone equivalente all’INPS; si decide di richiedere la regolarizzazione della 

DGUE attraverso la procedura di soccorso istruttorio (punto 13 del disciplinare di gara); 

2) “XL INSURANCE COMPANY SE” : partecipa, in forma singola, per il Lotto 1 - All Risks; i 

documenti risultano tutti regolari e, pertanto, la compagnia assicuratrice è ammessa alla gara; 

3) “AIG EUROPE LIMITED” : partecipa, in forma singola, per il Lotto 2 - RCT/O, Lotto 5 -  

Kasko, Lotto 6 - Tutela Legale e Lotto 7 - RC Patrimoniale; i documenti risultano tutti 

regolari e, pertanto, la compagnia assicuratrice è ammessa alla gara; 

4) “VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.” : partecipa, in forma singola, per il Lotto 1 - All 

Risks; i documenti risultano tutti regolari e, pertanto, la compagnia assicuratrice è ammessa 

alla gara; 

5) “ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI” : 

partecipa, in forma singola, per il Lotto 2 - RCT/O; i documenti risultano tutti regolari e, 

pertanto, la compagnia assicuratrice è ammessa alla gara; 

6) “ALLIANZ SPA” : partecipa, in forma singola, per il Lotto 2 - RCT/O; i documenti risultano 

tutti regolari e, pertanto, la compagnia assicuratrice è ammessa alla gara; 
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7) “LLOYD’S : partecipa, in forma singola, per il Lotto 7 - RC Patrimoniale; i documenti 

amministrativi risultano regolari, ma la compagnia assicuratrice non ha allegato il PassOE, in 

quanto  impossibilitata ad acquisirlo per problemi tecnici riscontrati nell’accesso al portale di 

ANAC; si decide di richiedere la regolarizzazione del PassOE attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio (punto 13 del disciplinare di gara) 

8) “GENERALI ITALIA S.P.A.” : partecipa, in forma singola, per il Lotto 1 - All Risks ed il 

Lotto 3 - Infortuni; i documenti risultano tutti regolari e, pertanto, la compagnia assicuratrice 

è ammessa alla gara; 

9) “HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D’ASSICURAZIONI SA” : partecipa, in forma 

singola, per il Lotto 1 - All Risks; i documenti risultano tutti regolari e, pertanto, la 

compagnia assicuratrice è ammessa alla gara; 

10) “SACE BT S.P.A.” : partecipa, in forma singola, per il Lotto 1 - All Risks; la compagnia 

assicuratrice viene esclusa dalla gara per carenza del requisito di capacità tecnica e 

professionale prescritto nel punto 7.3 del disciplinare di gara, nel quale è richiesto che i 

concorrenti “devono avere regolarmente eseguito nell’ultimo triennio 2015-2017  almeno tre 

contratti in ciascun ramo e /o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del lotto per cui 

presentano offerta per servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni”; i contratti dichiarati 

erano tutti stipulati alla fine del 2017 non garantendo l’effettiva capacità tecnica e 

professionale richiesta dal disciplinare di gara; 

11) “REALE MUTUA” : dalla documentazione di gara non si evince in modo univoco per quali 

lotti venga presentata l’istanza di partecipazione, in quanto nella domanda è indicato il Lotto 

2 - RCT/O, nel PassoOE sono indicati tutti i lotti in gara e nella DGUE il Lotto 2 - RCT/O, 

Lotto 3 – Infortuni, Lotto 4 - RCA/Ard e Lotto 5 - Kasko; inoltre, nella DGUE, non sono stati 

dichiarati esplicitamente i requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2 del 

disciplinare di gara e i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3; si 
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decide di chiedere la regolarizzazione della documentazione amministrativa attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio (punto 13 del disciplinare di gara) 

12) “NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. :  partecipa, in forma singola, per il 

Lotto 2 - RCT/O ed il Lotto 5 - Kasko;  la compagnia viene ammessa alla gara per il Lotto 2 - 

RCT/O, in quanto la documentazione  amministrativa inerente al lotto è regolare;  la società 

viene, invece, esclusa dalla partecipazione alla gara per il Lotto 5 - Kasko per carenza della 

capacità tecnica e professionale, richiesta al punto 7.3 del citato disciplinare di gara, in quanto 

uno dei contratti con una pubblica amministrazione è stato stipulato il 31.12.2017 e, quindi, 

eseguito fuori dal triennio previsto; 

13) “UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.” : partecipa, in forma singola, per Lotto 1 - All 

Risks, Lotto 2 - RCT/O, Lotto 3 – Infortuni e Lotto 5 - Kasko; la documentazione risulta 

regolare, ma la garanzia provvisoria cumulativa è stata presentata per tutti i lotti sopra citati 

mediante  fideiussione assicurativa, avvalendosi della riduzione del 50% prevista dalla legge 

per i possessori di certificazione del sistema di qualità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice 

degli Appalti,  senza, però, fornire copia del documento comprovante il possesso dei requisiti, 

di che trattasi, come prescritto dal punto 10 del disciplinare di gara (pag. 13); si decide di 

chiedere la regolarizzazione attraverso la procedura di soccorso istruttorio (punto 13 del 

disciplinare di gara). 

Alle ore 13.45 il Presidente dichiara chiusa la seduta e dispone che si proceda all’attivazione del 

soccorso istruttorio attraverso l’acquisizione diretta dei documenti di gara mancanti tramite 

AVCPASS e/o in alternativa attraverso richiesta in forma cartacea, assegnando come termine di 

scadenza le ore 10,00 di mercoledì 21.11.2018,  alle seguenti compagnie assicuratrici: 

1) “BALCIA INSURANCE SE” 

2) LLOYD’S DI LONDRA  (ASSIGECO SRL) 

3) REALE MUTUA  

4) UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 
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Concorda che la prossima seduta pubblica per la verifica delle risultanze del soccorso istruttorio sarà 

mercoledì 21.11.2018, alle ore 12,00, presso la sala di rappresentanza del palazzo municipale. 

Dispone che la documentazione di gara venga depositata presso l’armadio blindato dell’ufficio 

Ragioneria. 

 

Letto, firmato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  (dott.ssa Tiziana Pagani)  

IL TESTIMONE  (dott.ssa Stefania Demarchi)  

IL TESTIMONE  (Rosella Campi)  

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  (geom. Daniela Caimi) 

 

(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 


