
 
 

 

COMUNE DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
Direzione VIII– Programmazione Finanziaria  Gestione delle Risorse e Patrimonio 

 
VERBALE DI GARA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE 2020/2021 

 

 

In relazione alla celebrazione della gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

assicurazione dei mezzi di proprieta’ comunale – CIG: Z1A2E59463 indetta con determina 

dirigenziale n. 54 del 17.09.2020, pubblicata sul sito internet ed all'Albo Pretorio dell’Ente 

unitamente all’avviso pubblico, al capitolato speciale d’appalto, all’elenco mezzi e relativa 

modulistica utile all’ammissione alla gara ed alla formulazione dell’offerta,  il giorno 13 ottobre 

dell’anno 2020 alle ore 08:30  presso la casa comunale, segnatamente negli uffici della Direzione 

VIII ubicati in Piazza Umberto I, n. 5,  sono presenti: il Dott. Andrea Antonino Di Como – 

Responsabile della Direzione VIII dell’Ente, che assume la Presidenza del seggio di gara– assistito 

dai seguente testimoni: 

- Geom. Nicola Rizzuto – dipendente dell’Ente; 

- Rag. Nicolò Ferreri – dipendente dell’Ente; 

quest’ultimo assume anche la funzione di segretario verbalizzante. 

Dato atto che, con verbale dell'8.10.2020, è stato riscontrato che, entro il termine di presentazione 

delle offerte indicato nell’avviso di gara previsto per le ore 12:00 del 02.10.2020, è pervenuto un 

solo plico e, nello specifico:  

1) Italiana Assicurazioni - Agenzia Generale - con sede in Castelvetrano (TP) Via Ruggero 

Settimo, 56 - assunto al protocollo generale dell’Ente al n. 39079 del 02.10.2020 - ore 

10:10; 

Che, a seguito dell'apertura del plico è stata esaminata la documentazione contenuta nella busta "A" 

Documentazione. 

Che, dalla disamina di cui sopra, si è constatato che la documentazione contenuta nella busta "A", 

presentata dalla ditta concorrente, era incompleta in quanto mancante delle seguenti attestazioni, 

certificazioni e documentazione: 

1. attestazione,  da parte dell'impresa concorrente, che negli ultimi cinque anni non è risultata  

in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata;  

2. dimostrazione, mediante la presentazione di due idonee dichiarazioni bancarie e/o mediante 

la prova dell'ammontare della raccolta totale dei premi assicurativi nel lavoro diretto italiano 

al netto di  tasse (premi imponibili) dell’impresa nei singoli rami assicurativi oggetto della 

gara realizzati negli ultimi tre esercizi (2017-2018-2019) per un importo complessivo non 

inferiore al triplo dell’importo posto a base di gara; 

3. elenco dei principali servizi prestati nel triennio 2017/2019 con l'indicazione degli importi 

dei premi di assicurazione imponibili, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei 

servizi  realizzati dall’impresa di assicurazione, relativamente alla stipula di polizze nel 

settore degli Enti e/o Società e/o Associazione a prevalente partecipazione pubblica, che 

dovrà essere almeno pari all'importo a base di gara per l'intera durata del servizio;  



4. importo in euro della raccolta totale premi nel lavoro diretto italiano al netto di tasse (premi 

imponibili), nell’esercizio 2019, nei “rami danni” così come definiti nel D.Lgs. 209/2005. 

Che sulla base degli esiti delle verifiche sopradescritte l'impresa concorrente è stata ammessa con 

riserva alla gara e  sono state attivate le procedure di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii.,  assegnando il termine di cinque giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta 

di soccorso istruttorio, trasmessa in data 8.10.2020, per integrare la documentazione, le 

certificazioni e le dichiarazioni mancanti. 

Appurato che entro il termine assegnato (pec del 9.10.2020) la concorrente ha trasmesso 

correttamente e firmata digitalmente la documentazione mancante, si procede all'ammissione della 

stessa alla gara. 

Si procede all'apertura della Busta "B" contenente l'offerta economica: 

la ditta concorrente offre un ribasso sull’importo a base di gara di € 18.000,00 in misura del 7,9% 

per l'importo in valore assoluto di € 16.572,00 (eurosedicimilacinquecentosettantadue/00). 

Si decreta pertanto il preavviso di aggiudicazione provvisoria del servizio in favore della Società 

Italiana Assicurazioni S.p.A. con sede in Milano,  Via Marco Ulpio Traiano, 18 - C.F. 

00774430151 - P.I. 11998320011. 

Alle ore 08:45 si concludono le operazioni di gara. 

Del che il presente verbale letto, confermato e sottoscritto dai presenti: 
             

 

 

  Il Presidente  

 

 F.to  Andrea Antonino Di Como               

 

 

 il Testimone 

 

F.to  Nicola Rizzuto 

 

 

il Testimone- verbalizzante  

 

F.to  Nicolò Ferreri 

 
 

 


