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 DI GARA N. 1
25 maggio 2020
Seduta aperta al pubblico
L’anno duemila venti il giorno venticinque del mese di maggio alle ore
11,50 nell’ufficio Appalti del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via Roma
n. 28, si è riunita la commissione giudicatrice della gara di appalto avente
per oggetto: l’«Affidamento di servizi assicurativi vari del Comune di Cuneo
– periodo 31 maggio 2020 / 31 maggio 2023», nominata con determinazione
dirigenziale 746 del 25 maggio 2020 e così composta:


Rinaldi Giorgio [Presidente]



Bo Bruno [Commissario]



Ghibaudo Virginia [Commissario]

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 avviso, pubblicato sul sito internet del Comune e sulla piattaforma

del Sistema di Intermediazione Telematica S.IN.TEL. di Regione
Lombardia;



con verbale del 25 maggio 2020, 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:
—

Lotto n. 1 “Polizza della Responsabilità Civile verso Terzi e verso
Prestatori d’Opera”:
1. Le Assicurazioni di Roma — Viale delle Mura Portuensi, 33 —
001153 Roma — codice fiscale e partita Iva 00960361004;
2. 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.);

— Lotto n. 2 “Polizza di Assicurazione contro i rischi: incendio ed altri
eventi, furto - rapina ed eventi, apparecchiature elettroniche del Comune
di Cuneo”:
1. 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.);
2. 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.);
—

Lotto n. 3 “Polizza di assicurazione della tutela legale del Comune di
Cuneo”:

1. Roland Rechtschutz-Versicherungs - AG Rappresentanza per l’Italia
— Via Francesco Guicciardini n. 6 — 20129 Milano — codice
fiscale e partita Iva 05377040968;
2. Aig Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia — Piazza
Vetra n. 17 — 20123 Milano — codice fiscale e partita Iva
10479810961;
—

Lotto n. 4 “Polizza di assicurazione della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) e garanzie
accessorie (ARD)”:
1. 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;
2. Amissima Assicurazioni S.p.A. — Viale Certosa n. 222 —20156
Milano — codice fiscale e partita Iva 01677750158;
3. 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.);
4. UnipolSai Assicurazioni S.p.A.— Via Stalingrado n. 45 — 40128
Bologna — codice fiscale 00818570012 e partita Iva 03740811207
(La Granda Assicurazioni s.n.c.);
5. Vittoria Assicurazioni S.p.A. — Via Ignazio Gardella n. 2 — 20149
Milano — codice fiscale e partita iva 01329510158 (Aspevi Milano
s.r.l.);

6. Società Cattolica di Assicurazione - Soc. Coop. —

Lungadige

Cangrande n. 16 — 37126 Verona — codice fiscale 00320160237 e
partita Iva 04596530230.


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. Lotto n. 1 “Polizza della Responsabilità Civile verso Terzi e verso
Prestatori d’Opera”:


Le Assicurazioni di Roma:
— Modello di offerta tecnica;
— Carta d'identità Dott. Andrea Toschi.



Generali Italia S.p.A. (Cavallo Aurelio Parola Claudio e Lavigna

Luigi s.n.c.):
— Modello di offerta tecnica.
2. Lotto n. 2 “Polizza di Assicurazione contro i rischi: incendio ed altri
eventi, furto - rapina ed eventi, apparecchiature elettroniche del Comune
di Cuneo”:


Società Reale Mutua d’Assicurazione (Piovano Ing. Mauro s.a.s.):

— Modello di offerta tecnica;


Generali Italia S.p.A. (Cavallo Aurelio Parola Claudio e Lavigna

Luigi s.n.c.):
— 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 12,00 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.


Rinaldi Giorgio [Presidente]



Bo Bruno [Commissario]



Ghibaudo Virginia [Commissario]

