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Comune di Vado Ligure     Comune di Quiliano 
 

Provincia di Savona 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 58, 60 E 95 DEL 

D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE 

DI VADO LIGURE – RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI 

D’OPERA DELL’ENTE (RCT/O). 

VERBALE DI GARA N. 1  

 

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 18 (diciotto) del mese di Gennaio alle ore 9,13, nella sede 

del Comune di Vado Ligure, presso l’Ufficio Gare, sito al piano terra; 
 

Presenti: 

- Dott.ssa Sara Maglio, Responsabile del II Settore Economico-Finanziario del Comune di Vado 

Ligure, in qualità di Presidente del seggio di gara; 

- D.ssa Cristiana Del Bono, Funzionario Amministrativo - Settore I Amministrativo del Comune di 

Vado Ligure, in qualità di testimone; 

- Sig.ra Manuela Ravazza, Istruttore Amministrativo– Settore I Amministrativo del Comune di 

Vado Ligure, in qualità di testimone; 

- Sig.ra Marilena Giaccardi, Istruttore Amministrativo– Settore I Amministrativo del Comune di 

Vado Ligure, in qualità di segretario verbalizzante. 

 

La procedura di gara viene esperita (ai sensi dell'art. 58 del Codice) attraverso la Piattaforma di e-

procurement Portale Appalti&Contratti utilizzata dal Comune di Vado Ligure e disponibile 

all’indirizzo web https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

1) Determinazione n. 2596 del 12.11.2021 con la quale, tra l’altro: 

• si determinava di procedere all’affidamento del Servizio Assicurativo di responsabilità civile 

verso terzi e prestatori d’opera; 

• si approvava la Relazione tecnico-illustrativa del servizio, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. Art. 

23 c. 15; 

• si approvava il prospetto economico per l’acquisizione dei servizi; 

• si stabiliva che il valore stimato dell’appalto, al netto dell’IVA, per la determinazione 

della soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell’articolo 35 comma 4 del Codice, 

ammonta ad euro 425.357,86; 

• si approvavano la relazione tecnico-illustrativa e prospetto economico, il capitolato tecnico 

assicurativo, lo schema dell’offerta tecnica recante i criteri di valutazione e la situazione 

sinistri, allegati al suddetto atto; 

• si stabiliva, in relazione a quanto previsto dall’articolo 192 lettera c) del D.Lgs. n. 

267/2000, che le modalità di scelta del contraente sono le seguenti: procedura aperta tramite 

la piattaforma telematica dell’Ente, mediante il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come 

previsto dal decreto legislativo 50/2016, articoli 58, 60 e 95; 



Pag. 2 a 3 

• si stabilivano i requisiti considerati necessari per partecipare alla procedura di scelta del 

contraente, e precisamente: 

 Capacità economia e finanziaria (decreto legislativo 50/2016, articolo 83, comma 

1, lettera b): possesso di un rating pari o superiore a BBB- rilasciato da Standard & 

Poor’s o da FichtRatings, pari o superiore a B+ se rilasciato da A.M. Best, pari o 

superiore a Baa se rilasciato da Moody’s in corso di validità alla data di pubblicazione 

del bando di gara, rating che l’operatore economico dovrà attestare in sede di gara con 

indicazione della società specializzata che lo ha attribuito; o, in alternativa, avere nelle 

annualità 2018-2019-2020 una raccolta premi ramo danni non inferiore a Eujro 

20.000.000,00; 

• si dava atto che la procedura di scelta del contraente sarebbe stata seguita dalla Centrale 

Unica di Committenza, come previsto con D.C.C. n. 61 del 30.11.2020; 

2) Determinazione Cuc n. 34 del 24.11.2021 con la quale: 

• si indiceva la procedura di gara in oggetto, approvando i seguenti documenti facenti parte 

integrante e sostanziale dell’atto: bando di gara, Disciplinare di gara e relativi allegati 

relativamente alla procedura aperta, ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Vado Ligure – 

Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera dell’Ente (RCT/O), con importo a base 

d’appalto pari a euro 261.758,68 IVA esclusa, oneri per la sicurezza pari a zero; 

• si dava atto che l’estratto del Bando di gara sarebbe stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e su due quotidiani a 

diffusione nazionale e due a diffusione locale; 

• si determinava di pubblicare in data 03.12.2021, ai sensi dell’art. 29 comma 1 D.Lgs. 

50/2016 l’atto, il Bando di gara, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati all’Albo, sul sito 

internet (Portale Appalti) del Comune di Vado Ligure, sul profilo del committente, sulla 

piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC e sul sito dell’Osservatorio Regionale. 

 

ATTESO che la gara in oggetto è contraddistinta dal seguente C.I.G.: 89818687F2; 

 

Dato atto che: 

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 17.01.2022 alle ore 13,00;  

- il disciplinare di gara prevede che, alla data odierna, il seggio di gara, composto dal 

Responsabile Unico del Procedimento - Dott.ssa Sara Maglio, Responsabile del II Settore 

Economico-Finanziario e da due testimoni, proceda all’apertura delle offerte; 

 

Il Presidente del Seggio di gara - Dott.ssa Sara Maglio, Responsabile Unico del Procedimento, 

dichiara aperta la seduta telematica attivando la procedura di gara sul Portale Appalti&Contratti e 

constata che, entro il termine sopraindicato, sono pervenute n. 2 (due) offerte dai seguenti operatori 

economici: 

 
Numero Prot. /data arrivo  Ragione Sociale  c.f. / p.i. 

1 519 / 10.01.2022 AIG EUROPE SA Rappresentanza 

Generale per l'Italia 

97819940152 

10479810961 

2 751 / 12.01.2022 Lloyd's Insurance Company S.A 10548370963 

 

Il Presidente del Seggio di gara Dott.ssa Sara Maglio: 

1) procede, in ordine di presentazione, all’apertura della busta telematica contenente la 

documentazione amministrativa inserita a sistema dai sopraccitati operatori economici, 

2) acquisisce la documentazione amministrativa e ne verifica la conformità a quanto richiesto e 

descritto nel Disciplinare di gara,  

3) ritiene valida e conforme la documentazione amministrativa dei seguenti operatori economici, 

che vengono ammessi alla successiva fase di gara: 
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Numero Ragione Sociale  c.f. / p.i. 

1 AIG EUROPE SA Rappresentanza 

Generale per l'Italia 

97819940152 

10479810961 

2 Lloyd's Insurance Company S.A 10548370963 

 

Alle ore 10,11, il Presidente del Seggio di gara Dott.ssa Sara Maglio chiude la seduta telematica 

sulla Piattaforma di e-procurement Portale Appalti&Contratti https://appalti.comune.vado-

ligure.sv.it/PortaleAppalti. 

 

La prosecuzione della procedura telematica di gara sarà resa nota tramite Piattaforma di e-

procurement Portale Appalti&Contratti https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti nella 

scheda relativa alla procedura di gara in oggetto, sia in forma pubblica che in forma riservata 

(mediante formale comunicazione agli operatori economici concorrenti nella sezione 

“Comunicazioni”). 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale in n. 1 originale che, previa lettura e conferma, viene 

chiuso e sottoscritto come segue. 

 

 

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 

f.to Dott.ssa Sara Maglio 

 

 

I TESTIMONI: 

 

D.ssa Cristiana Del Bono f.to 

 

Sig.ra Manuela Ravazza f.to 

 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  

 

Sig.ra Marilena Giaccardi f.to 


