
COMUNE  DI   TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA  00210240321  

    Area Servizi di Amministrazione           Prot. n°  24/1-3/2016

Servizio Progetti Strategici e Appalti 

      Contratti Affari Generali

OGGETTO: Processo  verbale  di  gara  a  procedura  aperta  per

l’affidamento del servizio assicurativo in quattro lotti per

rischi  vari  del  Comune  di  Trieste.  Esame  della

documentazione di ammissione. 2^ seduta.

L’anno DUEMILADICIASSETTE - il giorno VENTI del mese di

GENNAIO - alle ore 11.00 - in una sala del Comune di Trieste.

Premesso che in data 21.12.2016 si era tenuta la prima seduta di

gara,  relativa  al  servizio  in  oggetto,  come  risulta  dal  relativo  verbale,

conservato in atti;

che la documentazione prodotta dalla AXA Assicurazioni S.p.A. e

dalla Uniqa non era completa per quanto riguarda lo spettro dei soggetti di

cui all'art.  80 del d. lgs.  50/2016 e pertanto,  come previsto dall'art.  83

comma  9  del  D.Lgs  50/2006,  era  stato  dato  alle  due  compagnie  un

congruo termine per produrre quanto mancante;

che la documentazione richiesta, resa con le modalità indicate dal

Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26 ottobre 2016, pubblicato sul

sito dell'Autorità a far data dal 14 novembre 2016, è pervenuta al Comune

nei termini stabiliti;

che, ai concorrenti, è stata comunicata la data dell'odierna seduta

di gara a mezzo PEC; 



tutto ciò premesso,

ai sensi dell'  art.32  del Regolamento per la disciplina dei contratti del

Comune  di  Trieste,  come  sostituito  dalla  deliberazione  consiliare   n.

67/2016 del Comune di Trieste;  

Il Presidente,  dott.  Vincenzo DI MAGGIO - Direttore dell'Area

Servizi Finanziari Tributi e Partecipazioni Societarie con l'assistenza dei

dipendenti:

1. dott. Riccardo VATTA,  funzionario di categoria D,

2. sig.ra Cinzia GIRALDI in VESSIO con mansioni di verbalizzante,

nonché alla presenza della sig.ra Martina ARGENTIN, dipendente della

ditta  GENERALI  ITALIA  S.p.A.,  del  sig.  Francesco  VISENTIN,

procuratore  della  UNIPOLSAI  S.p.A.  e  del  signor  Alessandro

CONSIGLIO  rappresentante  della  XL  INSURANCE  COMPANY  SE

come da deleghe conservate in atti, 

ammette  alla  fase  successiva  della  valutazione  delle  offerte  tutti  i

concorrenti che risultano quindi essere per i singoli lotti i seguenti: 

1. GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI – Trento (TN) LOTTO 1

2. XL INSURANCE COMPANY SE – Milano (MI) LOTTI 1 - 2

3. UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG – Wien LOTTO 1

4. LLOYD'S – Milano (MI)          LOTTO 1

5. AIG EUROPE LIMITED – Milano (MI)          LOTTO 4

6. AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - Milano (MI)           LOTTO 2

7. UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.p.A. - Trieste (TS) LOTTI 2 - 3

8. GENERALI ITALIA S.p.A. - Trieste (TS)            LOTTI 1 - 2 - 3
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Il  Presidente  dispone  altresì  che  le  buste  “B”  e  “C”,  che  erano  pure

inserite  nel  plico,  contenenti,  rispettivamente  l'  “Offerta  tecnica”  e  l'

“Offerta  economica”,  controfirmate  da  lui  stesso  e  dal  personale

dell'ufficio contratti vengano consegnate al segretario della Commissione

giudicatrice.

L'apertura delle offerte tecniche si svolgerà immediatamente dopo, nello

stesso luogo, al mero fine di constatarne il contenuto.

      Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

 1) 

   2)

serv ass 4 lotti 2017 odt
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