
COMUNE  DI   TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA  00210240321  

    Area Servizi Generali           Prot. n°  24/1-5/2017

Servizio Appalti e Contratti  

OGGETTO: Processo verbale  di  gara a procedura aperta per  l’appalto

del servizio di copertura assicurativa responsabilità civile

auto e rischi diversi parco veicoli del Comune di Trieste.

Proposta di aggiudicazione.

L’anno DUEMILADICIASSETTE- il giorno QUINDICI del mese

di SETTEMBRE  -  alle ore 11.30 - in una sala  del   Comune  di Trieste.

Premesso  che,  con  determinazione  n.  1779/2017  del  Direttore

dell’Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie - Servizio

Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale, è stato disposto di indire una

gara per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa responsabilità

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

periodo dalle ore 24.00 del 15.10.2017 alle ore 24.00 del 15.10.2018;

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,  da esperire ai  sensi degli

artt. 73/c e 76 del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e

per la Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23.5.1924 n.

827,  con  offerte  segrete,  al  concorrente  che  abbia  offerto  la  maggior

percentuale di ribasso rispetto all’importo posto a base di gara;

che,  con  successiva  determinazione  n.  14/2017  del  medesimo

Direttore di Servizio, è stato integrato il contenuto della documentazione



di gara in considerazione delle modifiche apportate al D. lgs. 50/2016 con

il D. lgs. 56/2017;

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

Comune  dal  23.08.2017 al  14.09.2017,  sulla  G.U.R.I.  V serie  speciale

Contratti Pubblici n. 98 del 25.08.2017, nonché sui siti internet dei bandi

di  gara del  Ministero  delle  Infrastrutture,  della  Regione  Friuli-Venezia

Giulia e del Comune;

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 14 settembre 2017 sono pervenuti i plichi

sigillati delle seguenti Imprese: 

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

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

3. ALLIANZ S.p.A. - Padova

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.ssa Giovanna TIRRICO, Direttore del  Servizio

Gestione  Finanziaria,  Fiscale  ed  Economale,  con  l'assistenza  dei

dipendenti:

1. dott. Riccardo VATTA,



2. dott.  ssa  Giovanna  LA  PORTA  FAZZINI,  con  mansioni  di

verbalizzante;

nonché alla presenza del sig. Massimo Borsatto in rappresentanza della

ALLIANZ 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  regolarità

della  documentazione  prodotta  da  tutti  e  tre  i  concorrenti,  procede

all'apertura  delle  buste  “B”  contenenti  le  offerte  economiche  con  la

tabella premi allegata e dà lettura dei sotto indicati ribassi percentuali:  

1) AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A. - 31%

2) NOBIS Compagnia di Assicurazioni - 25%

A questo punto, esaminata l'offerta della Società ALLIANZ S.p.A., che ha

prodotto  un  ribasso  percentuale  del  4,20%,  si  constata  che  il  libro

matricola  non  è  integralmente  compilato  mancando  l'indicazione  delle

singole garanzie  (incendio,  furto,  kasko) laddove richiesto nei  campi a

sfondo trasparente contrassegnati con la lettera “x” per i veicoli nn. 55,60

- dal n. 70 al n. 73 - dal n. 79 al n. 108 - dal n. 148 al n. 155, nn. 164 e

168.  Il  concorrente  ALLIANZ S.p.A.  viene  quindi  escluso  dalla  gara

come previsto dal disciplinare di gara. 

Il Presidente dispone pertanto la proposta di aggiudicazione del servizio

di cui trattasi alla Società  AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A. con il

ribasso  percentuale  31% sull’importo  posto  a  base  di  gara e  perciò  al

prezzo  di  Euro  117.300,00   (centodiciassettemilatrecento  e  zero

centesimi) comprensivo di oneri ed imposte. 

    Il  Presidente  dispone  che  venga  trattenuto  il  deposito  cauzionale



provvisorio della Società aggiudicataria, alla quale l'esito della gara verrà

notificato a termini di legge.

     La Società aggiudicataria dichiara il domicilio fiscale a Milano, con

recapito  in  Viale  Certosa  n.  222,  Codice  fiscale  e  Partita  I.V.A.  n.

01677750158.

Con la Società aggiudicataria verrà stipulato il relativo contratto d'appalto.

Verbale fatto e sottoscritto con n. 3 allegati.

IL PRESIDENTE

1) 

2) 
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