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PROCEDURA APERTA ESPLETATA TRAMITE LA PIATTAFORMA “START” PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI SCARLINO 

Determinazione a contrarre: Determinazione a contrarre n. 637 del 6.10.2017

Data di scadenza per la presentazione delle offerte: 6 novembre 2017 ore 18.00

VERBALE DI GARA N. 5

L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno cinque (5) del mese di dicembre, alle ore 14.30 all’interno 

del  Palazzo  Comunale  in  Via  Martiri  d’  Istia  1  a  Scarlino  la  presso  l’Ufficio  Segreteria,  la  

Commissione di gara, nominata con determinazione dirigenziale n. 722 del 7.11.2017 e composta dal  

Presidente  ing.  Roberto  Micci,  dalla  D.ssa  Simonetta  Radi  e  dal  Dr.  Patrizio  Biagini  procede 

all’apertura  della  documentazione  di  gara  alla  presenza  del  Dr.  Luigi  Baiocco,  Responsabile  del 

Procedimento e segretario verbalizzante.

PREMESSO 

-  che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  637  del  6.10.2017  è  stata  avviata  una  procedura  di  

aggiudicazione  per   l'affidamento   delle  polizze  assicurative  dell’ente  per  il  periodo  31.12.2017-

31.12.2020 mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs.n. 50/2016 (Codice dei Contratti), da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del suddetto  

D.Lgs. n.50/2016; 

- che in data 16.10.2017 si è provveduto all’inserimento della procedura sulla piattaforma START 

della documentazione di gara

- che in data 25.10.2017 a causa di problematiche tecniche connesse all'  impostazione del modello 

delle offerte economiche, la procedura di gara è stata duplicata sul medesimo portale Start/Valpecora ,  

mantenendo la stessa documentazione di partecipazione e lo stesso termine per la presentazione delle  

offerte  e  correggendo  le  impostazioni  dell'offerta  economica  per  adeguarle  al  disciplinare  già 

pubblicato. Di tale duplicazione è stata data tempestiva comunicazione sul portale della gara lo stesso 

25.10.2017 contemporaneamente alla ripubblicazione della gara.

- che le offerte e le relative documentazioni dovevano prevenire tramite procedura telematica START 

entro il termine perentorio del 6.11.2017, ore 18.00;

VISTO 

 il verbale di seduta n. 1 del 8.11.2017

 il verbale di seduta n. 2 del 16.11.2017

 il verbale di seduta n. 3 del 28.11.217

 il verbale di seduta n. 4 del 30.11.2017

l.baiocco@comune.scarlino.gr.it
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TUTTO CIO’ PREMESSO

La Commissione procede all'apertura delle offerte economiche sul portale della gara. Il calcolo per  

l'assegnazione dei punteggi  avverrà in automatico sul sistema telematico Start,  così come previsto 

dall'art. 6 del disciplinare. Il punteggio assegnato per l'offerta economica sarà quindi automaticamente 

sommato a quello assegnato per l'offerta tecnica, già inserito sul portale a seguito della seduta dello 

scorso 30 novembre. La Commissione si limiterà pertanto a verificare la completezza dell'offerta  e 

che quest'ultima sia sottoscritta digitalmente.

L'offerta economica predisposta da Balcia Insurance per il lotto n. 3 – polizza kasko risulta priva di  

sottoscrizione digitale. Il documento presentato è un pdf  privo completamente di sottoscrizione. Tale 

mancanza comporta l'esclusione dalla gara, secondo quanto previsto dall'art. 15 del disciplinare. La  

Commissione esclude quindi  Balcia Insurance dalla gara.

Tutte le altre 22 offerte economiche risultano complete e sottoscritte digitalmente per cui vengono 

ammesse alla gara. Dopo l'approvazione delle 22 offerte economiche ammesse il sistema telematico 

assegna i punteggi e genera la classifica finale di ciascun lotto.

Le ditte che risultano vincitrici nei singoli lotti sono le seguenti

LOTTO 1: NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.

LOTTO 2 : NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.

LOTTO 3: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

LOTTO 4: LLOYD'S (SINDACATO ARCH )

LOTTO 5: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

LOTTO 6: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

LOTTO 7: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

La classifica finale dei 7 lotti è allegata al presente verbale (All..1).

La Commissione dà atto che il presente verbale sarà trasmesso al Responsabile del settore Segreteria e  

Personale quale proposta di aggiudicazione.

La seduta si chiude alle ore 16. 

Componente

D.ssa Simonetta Radi

Presidente

Ing. Roberto Micci

Componente

Dr. Patrizio Biagini

Segretario 

verbalizzante

Dr. Luigi Baiocco
Documento firmato in originale
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