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 VERBALE SEGGIO DI GARA N.2   

  

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 21 del mese di novembre, alle ore 12,00 in Trecate,  presso la sala 

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

verifica delle risultanze del soccorso istruttorio attivato per alcuni partecipanti 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 non risulta presente alcun rappresentante dei concorrenti. 

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

quindi, aperta la seconda seduta pubblica . Con espresso riferimento al 1° verbale di seduta, in via 

preliminare dà atto che è stato attivato il soccorso istruttorio in forma cartacea per ragioni di celerità 

a causa del malfunzionamento del sistema AVCPASS. Inoltre, dà atto che, essendo intervenute 

problematiche nell’acquisizione dei PassOE per disservizi del portale,  su suggerimento di ANAC, 

si è anche proceduto a richiedere alle concorrenti NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI 

s.p.a., REALE MUTUA ASS. e UNIPOL SAI s.p.a., che avevano presentato un PassOE 

cumulativo, i PassOE per singolo lotto di gara.  

Il seggio di gara prende atto delle risposte  pervenute, entro la scadenza prestabilita delle ore 10,00 di 

oggi,  dalle seguenti concorrenti per le quali è stato attivato il soccorso istruttorio:  

1) BALCIA INSURANCE SE 

2) LLOYD’S DI LONDRA  (ASSIGECO SRL) 

3) REALE MUTUA  

4) UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 
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e della trasmissione dei PassOE singoli da parte delle concorrenti NOBIS COMPAGNIA DI 

ASSICURAZIONI s.p.a. e UNIPOL SAI s.p.a..    

Lette le risposte pervenute dalle concorrenti BALCIA INSURANCE SE, LLOYD’S DI 

LONDRA (ASSIGECO s.r.l.) E UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a., il Seggio di gara le 

ritiene esaurienti e tali da soddisfare le condizioni di partecipazione richieste dal disciplinare di 

gara.   Pertanto, vengono ammesse alle successive fasi del procedimento. 

Per quanto concerne, invece, la risposta della REALE MUTUA si prende atto che la compagnia  ha 

confermato di concorrere per il  Lotto 2 - RCT/O, per il quale ha inviato anche la documentazione 

probatoria della capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale che risulta regolare, mentre il 

PassOE del suddetto lotto risulta già acquisito agli atti di gara. Viene, pertanto, ammessa alla gara 

solo per il Lotto 2 – RCT/O. 

Il seggio di gara prende atto che la gara risulta deserta per il Lotto 4 – RCA/ARD. 

Alle ore 12,15 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica e dispone  che la documentazione di 

gara venga depositata nell’armadio  blindato dell’ufficio Ragioneria. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE  (dott.ssa Tiziana Pagani)  

IL TESTIMONE  (dott.ssa Stefania Demarchi)  

IL TESTIMONE  (Rosella Campi)  

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (geom. Daniela Caimi)  

 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 


