
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Affidamento del servizio di assicurazione di responsabilità civile verso 

terzi [RCT] e verso prestatori di lavoro [RCO] [CIG 78257404F1] –– 

Procedura aperta [articolo 60 del Codice] 

VERBALE DI GARA N. 1 

21 maggio 2019 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciannove, il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 

14,00 nella sala Consiglio del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via Roma 

n. 28, si è riunita la commissione giudicatrice della gara di appalto avente 

per oggetto: «Affidamento del servizio di assicurazione di responsabilità 

civile verso terzi [RCT] e verso prestatori di lavoro [RCO] [CIG 

78257404F1]», nominata con determinazione dirigenziale n. 775 del 20 

maggio 2019 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Meriggio Daniela [Commissario] 

 Olivero Gianfranca [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Parola Corrado, 

Segretario Generale dell’ente, ai sensi dell’articolo 26 — comma 3 — del 

vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», adottato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013 e 

modificato con deliberazione consigliare n. 8 del 30 gennaio 2018. 

Il signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di dirigente del settore Personale, 

Socio-educativo e Appalti, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del 



citato regolamento comunale dei contratti, dichiara aperta la seduta. 

La commissione prende atto che: 

— la data di questa seduta è stata comunicata alle imprese partecipanti 

mediante disciplinare di gara [protocollo n. 26360 del 11 aprile 2019] 

pubblicato sul sito Internet del Comune [www.comune.cuneo.it]; 

— con verbale in data 21 maggio 2019, il seggio di gara costituito ai sensi 

dell’articolo 9, comma 1, del vigente «Regolamento per la disciplina dei 

contratti», ha provveduto a esaminare la documentazione amministrativa dei 

concorrenti e ad ammettere alla successiva fase di gara i seguenti operatori 

economici: 

1. Le Assicurazioni di Roma –– Viale delle Mura Portuensi n. 33 –– 00153 

Roma –– codice fiscale e partita Iva 01089780587 –– pec: 

direzionegenerale.adir@pec.it; 

2. Effe.A s.a.s. Unipolsai Assicurazioni s.p.a. –– Via Saluzzzo n. 40 –– 

12100 Cuneo –– Codice fiscale 00818570012 e Partita Iva 03740811207 

–– pec: gareunipolsai@pec.unipol.it; 

3. Lloyd’s Insurance Company S.A. –– Corso Garibaldi n. 86 –– 20121 

Milano –– codice fiscale e partita Iva 10548370963 –– pec: 

appalti@pec.Iloyds.com; 

4. XL Insurance Company SE –– Piazza Gae Aulenti n. 8 –– 20154 Milano 

–– codice fiscale e partita Iva 12525420159 –– pec: 

xlcgare@legalmail.it; 
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5. Società Reale Mutua Assicurazioni –– Corso Giolitti n. 8 –– 12100 

Cuneo –– codice fiscale e partita Iva 03181470042 –– pec: 

piovanoassicurazioni@pec.agentireale.it; 

6. Allianz s.p.a. –– Largo Ugo Irneri n. 1 –– 34123 Trieste –– codice 

fiscale e partita Iva 05032630963 –– pec: allianz.spa@pec.allianz.it; 

7. Generali Italia –– Via Marocchesa n. 14 –– 31021 Mogliano Veneto 

(TV) –– Codice fiscale 00009920581 e Partita Iva 00885351007 –– pec: 

generaliitalia@pec.generaligroup.com; 

— tutti i componenti della stessa hanno dichiarato, ai sensi dell’articolo 47 

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. 

«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa», l’inesistenza delle cause di incompatibilità 

e di astensione di cui all’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» [in seguito 

“Codice”]. 

Successivamente il presidente procede all’apertura della «Busta n. 2 — 

Offerta tecnica» ed effettua la ricognizione dei documenti ivi contenuti, 

indicandoli ad alta voce come segue: 

1. Le Assicurazioni di Roma: 

— Modello di offerta tecnica; 

2. Effe.A s.a.s. Unipolsai Assicurazioni s.p.a.: 

— Modello di offerta tecnica; 

3. Lloyd’s Insurance Company S.A.: 

— Modello di offerta tecnica; 
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4. XL Insurance Company SE: 

— Modello di offerta tecnica; 

5. Società Reale Mutua Assicurazioni: 

— Modello di offerta tecnica; 

6. Allianz s.p.a.: 

— Modello di offerta tecnica; 

7. Generali Italia s.p.a.: 

— Modello di offerta tecnica; 

Il presidente informa i presenti che: 

— la commissione proseguirà i lavori in seduta riservata per l’attribuzione 

tabellare dei punteggi così come prescritto dall’articolo “Modalità di 

svolgimento della gara” del disciplinare di gara; 

— nella successiva seduta pubblica la commissione provvederà a 

comunicare il punteggio attribuito all’offerta tecnica dei concorrenti in gara, 

all’apertura dell’offerte economiche e alla proposta di aggiudicazione 

dell’appalto in oggetto. 

Alle ore 14,30 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Meriggio Daniela [Commissario] 

 Olivero Gianfranca [Commissario] 

 Parola Corrado [Segretario verbalizzante]. 


