Comune di Cuneo
Provincia di Cuneo
Gara europea a procedura aperta per l’affidamento di servizi
assicurativi vari del Comune di Cuneo – Periodo 31 maggio 2020 / 31
maggio 2023
VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA
25 maggio 2020
Seduta aperta al pubblico
L’anno duemila venti, il giorno venticinque del mese di maggio alle ore
9,00 nell’ufficio Appalti del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via Roma
n. 28, si è riunito il seggio di gara, costituito ai sensi dell’articolo 9, comma
1, del vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», così composto:


Rinaldi Giorgio, dirigente dell’ufficio Appalti



Maccagno Manuel, testimone con funzione di verbalizzante collegato
mediante chiamata audio-video, con l’utilizzo della piattaforma
WhatsApp;



Armando Stefano, testimone collegato mediante chiamata audio-video,
con l’utilizzo della piattaforma WhatsApp;

per l’esame della documentazione amministrativa relativa alla «Gara europea
a procedura aperta per l’affidamento di servizi assicurativi vari del Comune
di Cuneo – Periodo 31 maggio 2020 / 31 maggio 2023».
Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che:
— con determinazione dirigenziale numero n. 644 del 5 maggio 2020 venne
indetta una procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici», in

seguito “Codice”, per l’affidamento di servizi assicurativi vari del
Comune di Cuneo per il periodo dal 31 maggio 2020 al 31 maggio 2023
con facoltà di rinnovo triennale del contratto da parte del Comune di
Cuneo, individuando l’impresa aggiudicataria con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 60 e 95 del
Codice, relativamente ai lotti 1 e 2 e del minor prezzo, ai sensi
dell’articolo 95 – comma 4, lettera b) – del Codice, relativamente ai lotti
3 e 4, trattandosi di appalto con caratteristiche standardizzate e le cui
condizioni sono definite dal mercato;
— detta procedura è suddivisa in quattro lotti e precisamente:
1. Polizza della Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori
d’Opera [CIG 8288517C98];
2. Polizza di Assicurazione contro i rischi: incendio ed altri eventi, furto
- rapina ed eventi, apparecchiature elettroniche del Comune di Cuneo
[CIG 82885220BC];
3. Polizza di assicurazione della tutela legale del Comune di Cuneo
[CIG 8288526408];
4. Polizza di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore (RCA) e garanzie accessorie
(ARD)” [CIG 82885339CD];
— il disciplinare di gara [protocollo n. 27772 dell’8 maggio 2020] ha fissato
il termine perentorio alle ore 11,30 del 22 maggio 2020 per la
presentazione delle offerte e la data del 25 maggio 2020 — ore 9,00 —
per l’apertura dei plichi pervenuti;
— entro il termine di cui sopra sono pervenute, mediante Sintel e-

Procurement, n. 12 [dodici] offerte e precisamente:
1. n. 2 [due] offerte per il lotto n. 1:
— Le Assicurazioni di Roma — Viale delle Mura Portuensi, 33 —
001153 Roma — codice fiscale e partita Iva 00960361004;
— Generali Italia S.p.A. — Via Marocchessa n.14 — 31021 Mogliano
Veneto — codice fiscale e partita Iva 00885351007 (Cavallo Aurelio
Parola Claudio e Lavigna Luigi s.n.c.);
2. n. 2 [due] offerte per il lotto n. 2:
— Società Reale Mutua d’Assicurazione — Via Corte D’Appello n. 11
— 10122 Torino — codice fiscale e partita Iva 11998320011
(Piovano Ing. Mauro s.a.s.);
— Generali Italia S.p.A. — Via Marocchessa n.14 — 31021 Mogliano
Veneto — codice fiscale e partita Iva 00885351007 (Cavallo Aurelio
Parola Claudio e Lavigna Luigi s.n.c.);
3. n. 2 [due] offerte per il lotto n. 3:
— Roland Rechtschutz-Versicherungs - AG Rappresentanza per l’Italia
— Via Francesco Guicciardini n. 6 — 20129 Milano — codice
fiscale e partita Iva 05377040968;
— Aig Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia — Piazza
Vetra n. 17 — 20123 Milano — codice fiscale e partita Iva
10479810961;
4. n. 6 [sei] offerte per il lotto n. 4:
— Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza
Generale e Direzione per l’Italia — Via G. B. Cassinis n. 21 —
20139 Milano — codice fiscale e partita Iva 01462690155;

— Amissima Assicurazioni S.p.A. — Viale Certosa n. 222 —20156
Milano — codice fiscale e partita Iva 01677750158;
— Società Reale Mutua d’Assicurazione — Via Corte D’Appello n. 11
— 10122 Torino — codice fiscale e partita Iva 11998320011
(Piovano Ing. Mauro s.a.s.);
— UnipolSai Assicurazioni S.p.A.— Via Stalingrado n. 45 — 40128
Bologna — codice fiscale 00818570012 e partita Iva 03740811207
(La Granda Assicurazioni s.n.c.);
— Vittoria Assicurazioni S.p.A. — Via Ignazio Gardella n. 2 — 20149
Milano — codice fiscale e partita iva 01329510158 (Aspevi Milano
s.r.l.);
— Società Cattolica di Assicurazione - Soc. Coop. —

Lungadige

Cangrande n. 16 — 37126 Verona — codice fiscale 00320160237 e
partita Iva 04596530230.
Il seggio di gara esamina la documentazione pervenuta e ne verifica
l’integrità e la correttezza formale in relazione a quanto stabilito dal
«Disciplinare di gara».
Procede quindi all’apertura della busta virtuale contraddistinta con la dicitura
«Busta n. 1 — Documentazione amministrativa» e all’esame dei documenti
ivi contenuti, verificandone la regolarità.
In considerazione di quanto sopra,

IL SEGGIO DI GARA

1. dà atto che la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti in
gara è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara ed è regolare;

2. ammette alla gara i seguenti concorrenti:
— Le Assicurazioni di Roma;
— Generali Italia S.p.A. (Cavallo Aurelio Parola Claudio e Lavigna
Luigi s.n.c.);
— Società Reale Mutua d’Assicurazione (Piovano Ing. Mauro s.a.s.);
— Roland Rechtschutz-Versicherungs-AG Rappresentanza per l’Italia;
— Aig Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia;
— Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza
Generale e Direzione per l’Italia;
— Amissima Assicurazioni;
— UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (La Granda Assicurazioni s.n.c.);
— Vittoria Assicurazioni S.p.A. (Aspevi Milano s.r.l.);
— Società Cattolica di Assicurazione - Soc. Coop.
Ultimate le predette operazioni, il signor Rinaldi Giorgio informa i presenti
che si procederà nella successiva seduta in data odierna all’apertura della
«Busta n. 2 — Offerta tecnica» relativamente ai lotti numeri 1 e 2.
Alle ore 11,40 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.


Rinaldi Giorgio



Maccagno Manuel



Armando Stefano

