CENTRALE UNICA
DI COMMITTENZA
Comuni Lombardi Uniti
Data, 20/11/2019

II - VERBALE DI GARA
Procedura aperta
OGGETTO: "AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CARPENEDOLO CON
EFFETTO DALLE ORE 24:00 DEL 31/10/2019 ALLE ORE 24:00 DEL 31/12/2021".
CIG: LOTTO 1 - 8017888A7B; LOTTO 2 - 8017919412; LOTTO 3 - 8017928B7D; LOTTO
4 - 8017940566; LOTTO 5 - 8017946A58; LOTTO 6 - 8017952F4A; LOTTO 7 –
8017964933”.
Il giorno 20/11/2019 alle ore 11:30 nella sede della Centrale Unica di Committenza alla
presenza dei signori:
 Responsabile del procedimento: Ing. Cesare Guerini
 Istruttore: Arch. Marco Casarotto
 Segretario verbalizzante: Geom. Egle Salvetti
La seduta si svolge in seduta riservata.
Non sono presenti rappresentanti degli operatori invitati.

PREMESSO E CONSIDERATO CHE









con Determinazione adottata dal Comune di Carpenedolo n. 391 del 30/08/2019 è
stato conferito mandato alla Centrale Unica di Committenza di contrattare;
in data 30/08/2019 protocollo n. 2019/0007512 è stata formalmente richiesta
l’attivazione delle procedure di gara con contestuale trasmissione della
documentazione;
la Centrale Unica di Committenza ha espletato le procedure di gara tramite Arca
Lombardia piattaforma Sintel;
in data 04/10/2019 si è aperta la procedura attraverso la pubblicazione del
disciplinare e bando di gara su Sintel (con procedura multilotto);
in data 15.11.2019 all’apertura del procedimento in Sintel si è accertato la presenza di
n.10 operatori economici con le proprie documentazioni amministrative, presentate
nei termini del disciplinare di gara;
Durante le operazioni di verifica della documentazione amministrativa si è proceduto
alla richiesta di soccorso istruttorio per i seguenti operatori economici, mediante la
procedura di “comunicazione della procura in Sintel”:
-OFFREDI MICHELA SAS;
-ITAS MUTUA
-UNIPOLSAI SPA;
-XL INSURANCE COMPANY SE;
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- Società Cattolica di Assicurazione - Soc. Coop.
-ROGNONI PAOLO
 Il termine ultimo di presentazione della documentazione richiesta, mediante l’istituto
del soccorso istruttorio eseguito in data 15.11.2019, è stato fissato per martedì
19.11.2019 entro le ore 23:59.
 Accertato che:
- il data 15.11.2019, com.id. 117953479, la ditta OFFREDI MICHELA SAS ha presentato il
DGUE;
- in data 18.11.2019, com.id. 118001152, la ditta XL INSURANCE COMPANY SE ha
presentato la dichiarazione dell'annualità 2015 nel rispetto del criterio economico
finanziario citato nel disciplinare di gara al punto 5, comma 3;
-in data 18.11.2019, com.id. 118002631, la ditta ITAS MUTUA ha presentato i bilanci con
l'annualità 2015 nel rispetto del criterio economico finanziario citato nel disciplinare di
gara al punto 5, comma 3;
-in data 18.11.2019, com. id. 118023366, la ditta UNIPOLSAI SPA BELLETTI GIANLUCA ha
presentato il DGUE ed il requisito economico finanziario relativo all’annualità 2015;
- in data 19.11.2019, com.id. 118048984, la ditta Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. ha presentato la dichiarazione dell'annualità 2015 nel rispetto del criterio
economico finanziario citato nel disciplinare di gara al punto 5, comma 3;
-in data 19.11.2019, com.id. 118079654, la ditta ROGNONI PAOLO ha presentato
l’elenco dei contratti dal 2015 al 2021 corrispondenti ai requisiti contrattuali nel rispetto
del criterio professionale citato nel disciplinare di gara al punto 5, comma 4.
 Convenuto di procedere l'ammissione di tutti i candidati, ossia le ditte: OFFREDI
MICHELA SAS, ITAS MUTUA, UNIPOLSAI SpA BELLETTI GIANLUCA, AIG EUROPE S.A.
(Rappresentanza generale per l’Italia), Società Cattolica di Assicurazione - Soc. Coop.,
XL INSURENCE COMPANY SE, GROUPAMA ASSICURAZIONI SpA, PARMEGGIANI GROUP
SRL, NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SpA e ROGNONI PAOLO, alla procedura
aperta per quanto attiene la valutazione della busta tecnico economica, da parte
della Commissione di gara. La seduta per l'apertura delle buste tecniche è stata
fissata per il giorno 27.11.2019 alle ore 9:30 presso il Comune di Carpenedolo. In data
odierna si sono resi edotti tutti gli operatori economici mediante procedura di
“comunicazione della procura in Sintel”.
Il seggio di gara chiude le operazioni alle 12:40.
Letto confermato e sottoscritto.
Responsabile del procedimento: F.to Ing. Cesare Guerini
Istruttore: F.to Arch. Marco Casarotto
Segretario verbalizzante: F.to Geom. Egle Salvetti
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