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VERBALE DI APERTURA BUSTE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANT E  

PROCEDURA APERTA DELL’APPALTO DEI SERVIZI 

ASSICURATIVI DI AEEP – CASTELFRANCO VENETO IN UNION E DI 

ACQUISTO CON CASTELFRANCO PATRIMONIO E SERVIZI S.R. L. 

PER IL PERIODO 31/12/2017 - 31/12/2020. 

 

PRIMA SEDUTA PUBBLICA 

***** 

L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno sedici (16) del mese di Novembre, alle ore 10,00 (ore 

dieci) in Castelfranco Veneto, nello stabile sito in Piazza della Serenissima 80 – scala D int. 113, 

sono presenti i componenti della Commissione Giudicatrice: 

- Avv. Catia Caon, nata a Camposampiero (PD), il 05/09/1973, Presidente della 

Commissione;  

- Giancarla Ziliotto, nata a Castelfranco Veneto (TV), il 04/12/1964, Componente della 

Commissione e segretario verbalizzante;  

- Fabio Maltese, nato a Marsala (TP), il 09/08/1966, componente della Commissione di gara. 

tutti domiciliati per la carica in Piazza della Serenissima 80 – scala D , int. 113 . 

Partecipano alla seduta di gara i seguenti esperti a supporto della Commissione:  

- Sig. Vittorio Gennari rappresentante di Ariostea Broker; 

- Sig. Vincenzo Riso rappresentante di Ariostea Broker. 

PREMESSO: 

CHE il C.d.A. di AEEP e di CPS, con verbali del 27/09/2017, stabilivano quanto di 

seguito riportato:  

1. di dare mandato agli uffici competenti di bandire una procedura aperta per l’appalto dei 

servizi assicurativi di AEEP in unione di acquisto con CPS per il periodo dal 

31/12/2017 al 31/12/2020 (con previsione di possibilità di proroga di sei mesi come 

previsto dalla documentazione di gara) per l’importo totale di €. 200.200,00 

relativamente ai seguenti lotti: 

lotto 1: all risks danni al patrimonio; 

lotto 2: RCT/O; 
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lotto 3: RCA/CVT; 

lotto 4: infortuni cumulativa; 

CHE il bando di gara prevedeva che all’appalto del servizio si procedesse mediante procedura 

aperta da espletarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

CHE il bando di gara è stato pubblicato in versione integrale sul sito internet di questa Società al 

link https://www.castelfrancoservizi.it/aeep-comunica/atti/gare/bando-gara-laffidamento-dei-

servizi-assicurativi-dalle-ore-24-00-del-31122017-alle-ore-24-00-del-31122020/   

CHE il presente bando di gara prevedeva la seguente tempistica: 

- seduta pubblica il giorno 16/11/2017 – ore 10,00 per la verifica della completezza e 

regolarità della documentazione contenuta nella Busta “A – Documentazione”, e per 

l’apertura della Busta “B – Offerta Tecnica” per il solo controllo della presenza della 

documentazione inserita nella stessa, a pena di esclusione;  

- una o più sedute riservate, per la valutazione tecnico-qualitativa e l’assegnazione dei 

punteggi definiti sulla base dei criteri stabiliti dal disciplinare di gara; 

- seduta pubblica da convocare per l’apertura della busta “C – Offerta Economica” e per 

l’attribuzione dei relativi punteggi stabiliti sulla base dei criteri e dei punteggi indicati dal 

Disciplinare ed all’aggiudicazione provvisoria della gara. 

CHE l’importo complessivo del servizio ammonta a €. 200.200,00 di cui: 
• Lotto 1:  € 114.450,00;  
• Lotto 2:  € 47.250,00 
• Lotto 3:  € 21.000,00;  
• Lotto 4:  € 17.500,00;  

 
CHE il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato nel bando di gara per il 

giorno 15 (quindici) Novembre 2017, ore 12,00, presso la sede di AEEP.;  

TUTTO CIO’ PREMESSO:  

la commissione, come sopra nominata, procede quindi a redigere l’elenco delle offerte pervenute 

e a verbalizzare che entro le ore 12,00 (dodici) del giorno 15 (quindici) Novembre 2017, sono 

pervenute le offerte delle seguenti n. 2 concorrenti per i rispettivi lotti di seguito elencati: 

N. RAGIONE 
SOCIALE 

INDIRIZZO CITTA' LOTTI  

1 
GENERALI ITALIA 
S.P.A. 

Via Cesare 
Battisti, 11 
35121 

Padova 
 
LOTTO: N. 1 e 4 
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UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI 
S.P.A. 

P.le A. De 
Gasperi, 13 
36100 

Vicenza 
 
LOTTI: N. 1 – 2 – 3 – 4  
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Completata la predetta operazione la Commissione, dopo aver constatato il numero delle offerte 

pervenute, procede all’apertura delle Buste “A - Documentazione” fatte pervenire dai suddetti 

concorrenti per verificare che i documenti prodotti siano conformi a quanto richiesto dal 

Disciplinare di gara.  

Pertanto si dà atto che, dall’esame della documentazione contenuta nella busta “A - 

Documentazione” tutte le concorrenti hanno prodotto documenti conformi a quanto richiesto dal 

Disciplinare di gara e pertanto risultano tutte ammesse. 

A seguire, si provvede all’apertura della busta “B – Offerta Tecnica” per il solo controllo della 

presenza della documentazione da inserire nella stessa a pena di esclusione. 

Si procede all’apertura della Busta “B” del concorrente n. 1 “GENERALI ITALIA S.P.A.” e si 

attesta la presenza delle due buste distinte per i Lotti n. 1 e n. 4: si procede, quindi, all’apertura 

delle due buste al fine di verificarne il contenuto. 

All’apertura della busta riferita al Lotto n. 1 la Commissione verifica la presenza, all’interno della 

stessa, della documentazione relativa all’offerta tecnica ed, altresì, documentazione relativa 

all’offerta economica. 

La Commissione, verificato quanto normato nel Disciplinare di Gara e dal Decreto Legislativo n. 

50/2016, provvede ad escludere dalla gara, relativamente al Lotto 1, la concorrente, avendo 

inserito nella Busta “B” “Offerta tecnica” documentazione relativa all’offerta economica. 

La Commissione procede all’apertura della busta relativa al Lotto 4 verificando la correttezza 

della documentazione contenuta ed ammette la concorrente alla fase successiva della gara. 

La Commissione procede all’apertura della Busta “B” del concorrente n. 2 “UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI S.P.A.” e delle quattro buste distinte per i Lotti n. 1, 2, 3 e 4; si procede, 

quindi, all’apertura delle quattro buste al fine di verificarne il contenuto. 

Verificata la correttezza della documentazione contenuta, si ammette la concorrente alla fase 

successiva della gara per tutti e quattro i Lotti. 

La Commissione chiude la seduta pubblica e procede, in seduta riservata, alla valutazione tecnico-

qualitativa ed all’assegnazione dei punteggi stabiliti sulla base della documentazione contenuta 

nella Busta “B – Offerta Tecnica”. 

Il punteggio massimo attribuibile in base al Disciplinare di gara è pari a 70/100 sull’offerta 

tecnica. 

La valutazione delle offerte tecniche pervenute per i vari lotti banditi è avvenuta secondo i principi 
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espressi dalla Stazione Appaltante nel disciplinare di gara, considerando le variazioni - 

peggiorative o migliorative - apportate agli elementi costitutivi il capitolato tecnico (condizioni di 

garanzia, esclusioni, franchigie, limite di indennizzo, modalità di gestione del contratto e così via) 

nonché della potenzialità e della frequenza di danno dei sinistri il cui indennizzo/risarcimento 

verrebbe ridotto e/o annullato dalla variante apportata. 

Si allegano le schede di valutazione predisposte dalla Commissione da considerarsi parte 

integrante del presente verbale. 

La Commissione di gara, in virtù di quanto stabilito nel disciplinare decide di riconvocarsi, in 

seduta pubblica, il medesimo giorno alle ore 14,30 per procedere all’apertura della Busta “C - 

Offerta Economica” e all’attribuzione dei relativi punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel 

disciplinare di gara e quindi, all’aggiudicazione provvisoria della gara, dandone comunicazione ai 

concorrenti. 

Si dà atto che gli atti di gara sono conservati nell’apposito armadietto presso l’ufficio del 

Responsabile del Procedimento.  

La presente seduta di gara viene chiusa alle ore 13,00 (ore tredici). 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente della Commissione  

F.to Avv. Catia Caon 

Il Componente della Commissione e segretario 

F.to Giancarla Ziliotto 

Il Componente della Commissione  

    F.to  Fabio Maltese 
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SEDUTA PUBBLICA 

L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno sedici (16) del mese di Novembre, alle ore 14,30 (ore 

quattordici e trenta) in Castelfranco Veneto, nello stabile sito in Piazza della Serenissima 80 – 

scala D int. 113, sono presenti i componenti della Commissione Giudicatrice: 

- Avv. Catia Caon, nata a Camposampiero (PD), il 05/09/1973, Presidente della 

Commissione;  

- Giancarla Ziliotto, nata a Castelfranco Veneto (TV), il 04/12/1964, Componente della 

Commissione e segretario verbalizzante;  

- Maltese Fabio, nato a Marsala (TP), il 09/08/1966, componente della Commissione di gara. 

tutti domiciliati per la carica in Piazza della Serenissima 80 – scala D, int. 113. 

Partecipano alla seduta di gara i seguenti esperti a supporto della Commissione:  

- Sig. Vittorio Gennari rappresentante di Ariostea Broker; 

- Sig. Vincenzo Riso rappresentante di Ariostea Broker. 

Sono presenti, altresì, i signori: 

- Dott. Marco Morelli in rappresentanza della concorrente GENERALI ASSICURAZIONI 

S.P.A.; 

- Dott.ssa Susanna Sgaggero in rappresentanza della concorrente UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI S.P.A.. 

La Commissione, dopo aver reso edotti i rappresentanti dei concorrenti dell’esclusione dalla 

gara di GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. limitatamente al Lotto 1 a causa della 

commistione tra offerta tecnica e offerta economica, procede all’apertura della Busta “C - 

Offerta Economica” e all’attribuzione dei punteggi così come normato nel Disciplinare di gara. 

Si allegano, alla presente, le griglie di valutazione e l’attribuzione dei punteggi finali con 

graduatoria provvisoria da considerarsi parte integrante del presente verbale. 

In ragione dei punteggi complessivamente riportati da ogni partecipante alla procedura di gara, 

sulla base delle singole offerte presentate, la Commissione dichiara che UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI S.P.A. ha presentato la migliore offerta per ciascuno dei quattro Lotti dei 

servizi assicurativi:   

LOTTO 1 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 

LOTTO 2 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 

LOTTO 3 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 
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LOTTO 4 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 

 

La presente seduta di gara viene chiusa alle ore 16,00 (ore sedici). 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente della Commissione  

F.to  Avv. Catia Caon 

Il Componente della Commissione e segretario 

F.to  Giancarla Ziliotto 

Il Componente della Commissione  

   F.to  Fabio Maltese 

 

 

 


