
COMUNE  DI   TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA  00210240321  

    Area Servizi Generali           Prot. n°  24/1-8/2018

Servizio Appalti e Contratti  

OGGETTO: Processo  verbale   di   gara  a  procedura  aperta  per

l’affidamento del servizio di copertura assicurativa per la

responsabilità civile auto e rischi diversi parco veicoli del

Comune  di  Trieste.  Esame  della  documentazione  di

ammissione.

L’anno DUEMILADICIOTTO - il giorno VENTISETTE del mese

di SETTEMBRE  -  alle ore 9.30 - in una sala  del   Comune  di Trieste.

Premesso che, con determinazione n. 2023/2018 del Direttore del

Servizio  Appalti  e  Contratti  è  stato  disposto  di  indire  una  gara  per

l’affidamento del servizio di copertura assicurativa per la responsabilità

civile  auto e rischi  diversi  parco veicoli  del Comune di  Trieste,  per il

periodo dalle ore 24.00 del 15.11.2018 alle ore 24.00 del 15.11.2021;

che, con il medesimo provvedimento, è stato, inoltre, approvato il

relativo  Capitolato  Speciale  d’Appalto  e  stabilito  di  aggiudicare  il

suddetto servizio,  mediante procedura aperta,  con il criterio dell’offerta

economicamente  più  vantaggiosa,  individuata  sulla  base  del  miglior

rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs n. 50/2016,

che,  il  bando  di  gara  è  stato  pubblicato  all’Albo  Pretorio  del

Comune,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  Europea  n.  S159  del

21.08.2018, sulla Gazzetta Ufficiale della R. I. – quinta serie speciale – n.

96  del  20.08.2018,  nonché per  estratto  sui  quotidiani  “Il  Piccolo”,  “Il



Messaggero Veneto”, “La Stampa” e “La Repubblica”, ed inserito nei siti

internet  dei bandi di gara del Ministero delle Infrastrutture, della Regione

Friuli Venezia Giulia e del Comune di Trieste;

che il medesimo bando, contenente le modalità della gara, viene

allegato  al  presente  verbale,  unitamente  al  disciplinare  di  gara

rispettivamente sub “A” e “B”;

che successivamente è stato pubblicato sul profilo del committente

l'allegato file di chiarimenti sub “C”; 

che entro il termine del 26 settembre 2018 sono pervenuti i plichi

sigillati delle seguenti Imprese: 

1. UNIPOL SAI Assicurazioni S.p.A. - Bologna

2. NOBIS Compagnia di Assicurazioni - Borgaro Torinese (TO)

3. AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A. - Milano

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.  Riccardo  VATTA,  Direttore  del  Servizio

Appalti e Contratti con l'assistenza dei dipendenti:

1. dott. ssa Giovanna LA PORTA FAZZINI,

2. sig.ra Cinzia GIRALDI VESSIO

nonché alla presenza del sig. Francesco Visentin in rappresentanza della

UNIPOLSAI S.p.A. come da delega conservata in atti;

dispone l’apertura dei plichi sigillati e della busta “A” inclusa, nella quale

è  inserita  la  documentazione  amministrativa,  e,  constatata  la



corrispondenza  della  documentazione  medesima  a  quanto  richiesto  dal

disciplinare  di  gara,  il  Presidente  ammette  i  concorrenti  alla  fase

successiva  della  gara  e,  in  attesa  della  nomina  della  commissione

giudicatrice, dispone che le buste “B” e “C”, contenenti l' offerta tecnica

ed economica   della  concorrente,  vengano custodite  presso  il  Servizio

Appalti e Contratti in un armadio chiuso a chiave sito nella stanza n. 11

del  piano  ammezzato  di  Piazza  dell'Unità  d'Italia  n.  4,  sotto  la

responsabilità del dott. Riccardo Vatta. 

Verbale fatto e sottoscritto con n. 3 allegati.

IL PRESIDENTE

1) 

2) 
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