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 VERBALE SEGGIO DI GARA N.3   

  

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 2 del mese di dicembre, alle ore 12,00 in Trecate,  presso la sala di 

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

contrassegno delle buste interne “B” e “C” di una ditta concorrente per il Lotto 1 – All Risk. 

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,  

aperta la  seduta pubblica .  

Quindi, il Seggio di gara 

PREMESSO CHE: 

- la Commissione giudicatrice, riunitasi in data 29.11.2018 in seduta pubblica, ha rilevato 

un’incongruità formale nella dicitura che è riportata all’esterno delle buste interne al plico 

della ditta Vittoria Assicurazioni s.p.a.; infatti, all’interno del plico sono presenti due buste 

che hanno indicato nella prima “Busta B – Offerta economica” e nella seconda “Busta C – 

Offerta tecnica” e, dunque,  è risultato  impossibile per la Commissione procedere 

all’apertura della “Busta B – Offerta tecnica”, vista l’indeterminatezza nella descrizione del 

contenuto delle buste stesse; 



 2 

- con lettera prot. n. 0040713 – R.P.SUA n. 85 in data 29.11.2018 il Presidente della 

Commissione di gara comunicava quanto sopra al RUP e trasmetteva i documenti sopraccitati 

per il seguito di competenza, rimanendo in attesa di determinazioni in merito; 

- ANAC, con determinazione n.4 del 10 ottobre 2012, Parte III – 1 “Modalità di presentazione 

delle offerte e delle domande di partecipazione” - punto 4,  e successiva determinazione n. 1 

dell’8 gennaio 2015, paragrafo 2.2.1 “Irregolarità concernenti gli adempimenti formali di 

partecipazione alla gara” - punto 1, ha considerato  sanabile l’omessa indicazione relativa al 

contenuto delle buste se alla medesima si possa ovviare con invito al concorrente a 

contrassegnarle  senza necessità di apertura; 

- per la convocazione della seduta pubblica il disciplinare di gara, al punto 19, prevede un 

tempo minimo di 24 ore  prima della data fissata 

- con lettera prot. n. 41022/IV/4 in data 3.12.2018, trasmessa all’indirizzo PEC indicato nella 

dichiarazione di partecipazione alla gara, la ditta Vittoria Assicurazioni s.p.a. è stata invitata a 

presentarsi alla seduta odierna per la definizione della formalità del contrassegno delle buste 

“B” e “C”; 

prende atto che nessun rappresentante della ditta Vittoria Assicurazioni s.p.a. si è presentato e, 

pertanto, ne dichiara l’esclusione dalla procedura di gara.     

Alle ore 12,20 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) 

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


