
1 

 

 

         

Comune di Vado Ligure     Comune di Quiliano 
 

Provincia di Savona 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER 

L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER LA COPERTURA 

DEL RISCHIO DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E 

DIPENDENTI (RCT/O) DEL COMUNE DI VADO LIGURE. 

VERBALE DI GARA 
 

L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno 7 (sette) del mese di Dicembre alle ore 9,30, nella sede del Comune di 

Vado Ligure, nella sala denominata “Sala Capigruppo”, aperta al pubblico 

 

Premesso 

 

- che con Determinazione del Comune n. 981 del 17.10.2016 adottata dal Responsabile del Settore II – 

Economico-Finanziario del Comune di Vado Ligure venivano approvati gli schemi tecnici degli atti di gara 

per l’affidamento del servizio assicurativo relativo alla copertura RCT/O (Responsabilità civile Terzi e 

Dipendenti) per il periodo 31.12.2016 – 31.12.2020 del Comune di Vado Ligure, dell'importo di Euro 

405.000,00 imposte comprese, IVA esclusa; 

- che con la stessa Determinazione veniva prenotata la spesa complessiva e si stabiliva di appaltare gli 

interventi mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del Codice dei Contratti, da espletarsi con le 

modalità di cui all’articolo 95, comma 4, lettera b) del citato decreto, e precisamente utilizzando il criterio 

del minor prezzo; 

- che la spesa è finanziata con fondi del bilancio del Comune di Vado Ligure e trova imputazione al Capitolo 

1500/0 "Assicurazione RCT attività servizi comunali"; 

- che con Determinazione della C.U.C. n. 34 del 26.10.2016 del Responsabile del Settore I – Amministrativo 

del Comune di Vado Ligure veniva approvato il bando di gara, il disciplinare ed i relativi allegati; 

- che il bando di gara è stato pubblicato, ai sensi di legge, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 

29.10.2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 04.11.2016, per estratto su due quotidiani a 

diffusione nazionale e due a diffusione locale, sul sito internet del Comune di Vado Ligure, e si è 

ottemperato altresì all'obbligo di pubblicazione sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC e sul portale 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici on line;  

- che il disciplinare di gara, contenente le specifiche al bando, i relativi allegati e documenti complementari, 

sono stati pubblicati sul sito internet del Comune di Vado Ligure dal 02.11.2016 al 06.12.2016;  

- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 6 dicembre 2016 alle ore 12,00;  

- che entro il termine è pervenuto n. 1 (uno) plico trasmesso dal seguente concorrente: 

• LLOYD’S Assicurazioni di Milano – c.f. 07585850584 p.i. 10655700150 – prot. n.  24734 del 06-

12-2016; 

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

Procedimento e da due testimoni proceda, in seduta pubblica, all’apertura delle offerte e alla verifica dei 

requisiti di ammissibilità alla gara sulla base della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” 

nonché all'apertura delle offerte economiche, contenute nella busta “B”, nel caso in cui venga ritenuta valida 

e conforme la documentazione contenuta nella busta “A” e si possa quindi procedere alla fase successiva di 

gara; 
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Il Responsabile del Procedimento, i due testimoni e il segretario verbalizzante dichiarano che non sussistono 

tra loro e con alcuno dei concorrenti, le circostanze di conflitto di interessi, potenziali o attuali, di cui al 

D.P.R. n. 62/2013 o di cui al Codice Speciale di comportamento (D.G.C. n. 129 del 12.12.2013) o di cui 

all’art. 51 del C.P.C. 

 

Tutto ciò premesso si da atto che sono presenti: 

 

- la dott.ssa Sonia Pantano, Responsabile del Settore Economico-Finanziario del Comune di Vado Ligure, in 

qualità di Presidente – Responsabile del Procedimento; 

- la dott.ssa Marika Merialdi, Responsabile Amministrativo - Finanziario del Servizio Economato del 

Comune di Vado Ligure, in qualità di testimone; 

- la dott.ssa Norma Tombesi, Responsabile del Settore I Amministrativo del Comune di Vado Ligure, in 

qualità di testimone; 

Il seggio di gara è assistito nel corso dell'espletamento della gara dalla dipendente dell'Ente Sig.ra Marilena 

Giaccardi del Settore I Amministrativo, in qualità di segretario verbalizzante. 

 

Il Presidente procede a quanto segue dandone atto nel presente verbale: 

dichiara aperta la gara in seduta pubblica alle ore 09,30 e procede a tutte le operazioni per la formulazione 

della proposta di aggiudicazione della procedura stessa con le modalità previste nel disciplinare di gara, 

dando lettura dello stesso. 

 

Prima di procedere alla materiale apertura dei plichi pervenuti, si provvede a controllarne, constatarne e farne 

constatare l'integrità e la chiusura in conformità a quanto indicato dal disciplinare di gara, accertando la 

regolarità degli stessi. 

 

Il Presidente verifica che le offerte sono pervenute nel termine previsto dal disciplinare di gara controllando 

il numero e la data di protocollo di arrivo apposti dall'Ufficio Protocollo sulla parte esterna delle buste. 

Constata che è pervenuta n. 1 (una) offerta e precisamente da:  

• LLOYD’S Assicurazioni di Milano – c.f. 07585850584 p.i. 10655700150 – prot. n.  24734 del 06-

12-2016, ore 8.40; 

 

Il Presidente, dopo avere verificato che il plico pervenuto dalla Società LLOYD’S Assicurazioni di Milano – 

c.f. 07585850584 p.i. 10655700150 – prot. n.  24734 del 06-12-2016 sia sigillato, firmato sui lembi di 

chiusura e recante l’indicazione della dicitura richiesta nel disciplinare di gara, apre lo stesso verificando che 

all’interno siano correttamente inserite le due buste: Busta “A” contenente la documentazione amministrativa 

e Busta “B” contenente l’offerta economica e che tali buste siano debitamente sigillate, controfirmate sui 

lembi di chiusura e altresì procede all’apertura della sola busta “A”, al fine di verificarne i requisiti di 

partecipazione; tutta la documentazione viene vistata dal Presidente e dai due testimoni. 

 

Il Presidente rileva che la documentazione contenuta nella busta “A” risulta corrispondente a quanto 

richiesto e descritto nel disciplinare di gara, ritenendo la documentazione presentata valida e conforme, e 

ammette la Società LLOYD’S Assicurazioni di Milano – c.f. 07585850584 p.i. 10655700150 alla fase 

successiva di gara. 

 

Ciò fatto il Presidente ripone la documentazione unitamente a quanto contenuto nella busta “A” nel rispettivo 

plico della Società LLOYD’S Assicurazioni di Milano – c.f. 07585850584 p.i. 10655700150, affidando la 

custodia della stessa al segretario verbalizzante sig.ra Marilena Giaccardi che la prende in consegna. 

 

Alle ore 10,15, il Presidente procede all’apertura e lettura della busta “B” contenente l’offerta economica del 

partecipante LLOYD’S Assicurazioni di Milano – c.f. 07585850584 p.i. 10655700150 – prot. n.  24734 del 

06-12-2016, ritenendola valida e ammessa e constatando: 

- sull’importo a base d’asta pari a euro 90.000,00 annui: il ribasso percentuale del 16,66% 

(sedici/sessantasei) pari a euro 14.994,00 (quattordicimilanovecentonovantaquattro/zerozero), che 

corrisponde ad un premio annuo offerto di euro 75.006,00 (settentacinquemilasei/zerozero); 
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- sull’importo a base d’asta relativo all’intero periodo di 54 mesi: corrisponde un premio lordo offerto di euro 

337.527,00 (trecentotrentasettemilacinquecentoventisette/zerozero). 

 

Tutta la documentazione viene vistata dal Presidente e dai due testimoni. 

 

Per quanto sopra espresso, il Presidente procede quindi alla formulazione della proposta di aggiudicazione 

dell’appalto del servizio assicurativo relativo alla copertura RCT/O (Responsabilità civile Terzi e 

Dipendenti) per il periodo 31.12.2016 – 31.12.2020 del Comune di Vado Ligure alla Società LLOYD’S 

Assicurazioni di Milano – c.f. 07585850584 p.i. 10655700150, che ha offerto il ribasso percentuale del 

16,66% (sedici/sessantasei) pari a euro 14.994,00 (quattordicimilanovecentonovantaquattro/zerozero), che 

corrispondente ad un premio annuo di euro 75.006,00 (settentacinquemilasei/zerozero) e, relativamente 

all’intero periodo di 54 mesi (comprensivo dell’eventuale periodo di proroga tecnica), ad un premio lordo di 

euro 337.527,00 (trecentotrentasettemilacinquecentoventisette/zerozero). 

 

Il Presidente dispone infine che, ai sensi dell’art. 76 comma 5, D.L.gs. 50/2016 e s.m.i., vengano effettuate le 

comunicazione obbligatorie previste entro i termini stabiliti dal suddetto articolo. 

 

La presente proposta di aggiudicazione è immediatamente vincolante per la Società LLOYD’S Assicurazioni 

di Milano – c.f. 07585850584 p.i. 10655700150. 

 

Gli atti di gara sono rimessi al Responsabile della C.U.C. per i successivi adempimenti. 

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 10,30. 

 

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 DELLA GARA 

f.to Dott.ssa Sonia Pantano 

 

 

I TESTIMONI: 

 

f.to Dott.ssa Norma Tombesi  

 

f.to Dott.ssa Marika Merialdi. 

 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

f.to Sig.ra Marilena Giaccardi 

 


