
COMMISSIONE PER L'APERTURA DELLE BUSTE DI OFFERTA

RELATIVE ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA

ASSICURATIVA DEI RISCHI RCT-RCO GESTIONI DI EAUT ANNO 2018

VERBALE N.52

OGGETTO: Procedura competitiva con negoziazione (art.62 del DXgs 50/2016) per la

copertura assicurativa dei rischi RCT-RCO gestioni dell'Ente anno 2018. CIG

7406216AC7.

L'anno 2018, il giomo 26 del mese di marzo, alle ore 12,30, nella sede

dell'Ente, posta in Arezzo - Via Ristoro d'Arezzo, 96 - si è riunita la Commissione

" per l'apertura delle buste contenenti le offerte relative all'affidamento di cui

all'oggetto.

La Commissione è stata nominata con deliberazione del Presidente n. 19 del

26/03/2018 ed è così composta:

1 Dr. Alfredo Cenni Presidente

2 Aw. Fabio Lunardi Componente

3 Dr.ssa Loretta Gori Componente e segretaria

Il Presidente, preso atto che tutti i componenti della Commissione sono presenti, apre

la seduta ricprdando che con deliberazione 14/02/2018 n.7 del Presidente dell'Ente, è

stata autorizzata la predisposizione di apposito avviso per l'acquisizione di

manifestazioni di interesse da parte di compagniedi assicurazione al fine di procedere

a contrarre una polizza RCT/RCO per la copertura dell'attività di Eaut.

Con lettera dell'08/03/2018 prot. n. 713- IV/4, sono state invitate a presentare offerta

le seguenti società, che avevano manifestato interesse a partecipare alla procedura:

-Generali Italia spa;

-Insurance Placement Agency srl;

-Lloyd's Italia;

-Aig Europe Limited. JUN>



Entro il termine delle ore 12,00 del giorno 26/03/2018, stabilito nella lettera d'invito,

sono pervenuti 2 plichi, inviati da:

-Lloyd's Italia sindacato leader XLCATLIN;

-Generali Italia spa;

La Commissione dà atto che tutti i concorrenti sono stati avvisati nella lettera di invito

della data e dell'ora di apertura delle buste e che è presente in sala il sig. Paolo Roberto

Belli in rappresentanza di Generali Italia spa.

La Commissione, constatata l'integrità dei plichi pervenuti, procede -secondo l'ordine di

arrivo- all'apertura del plico della società Lloyd's Italia sindacato leader XLCATLINdopo

averlo siglato. Si prende in esame la busta A "documentazione amministrativa" e si

accantona la busta B "offerta economica", dopo aver siglato ed aver riscontrato la

regolarità estema di entrambe le buste contenute nel plico. Verificata la regolarità dei

documenti contenuti nella busta A e dopo aver apposto la sigla sul frontespizio dei

fascicoli o nei singoli documenti, se non raccolti in fascicolo, la Commissione segue

identica procedura per il plico dell' altra società partecipante Generali Italia spa, di cui

viene riscontrata l'integrità, prendendo in esame la busta A "documentazione

amministrativa" ed accantonando la busta B "offerta economica", dopo aver siglato ed

aver riscontrato la regolarità estema di entrambe le buste contenute nel plico. Verificata la

regolarità dei documenti contenuti nella busta A e dopo aver apposto la sigla sul

frontespizio dei fascicoli o nei singoli documenti, se non raccolti in fascicolo, la

Commissione procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche, che erano

state anch'esse precedentemente siglate e conservate integre.

Dalla lettura delle offerte e dall'applicazione delle formule appositamente previste nella

lettera di invito emerge che l'offerta migliore risulta quella presentata dalla società

Lloyd's Sindacato leader XLCATLIN con punti 93,65 (premio annuo lordo offerto euro

83.992,94) seguita nell'ordine da Generali Italia spa con punti 38,38 (premio annuo lordo

offerto euro 104.500,50. Non rilevandosi elementi di anomalia, la Lloyd's Sindacato

leader XLCATLIN è pertanto dichiarata aggiudicataria provvisoria.

L'aggiudicazione, mentre è immediatamente vincolante per la Società, per l'Ente diverrà

definitiva dopo l'approvazione del presente verbale da parte dell'Amministrazione e le

verifiche di legge.

Alle ore 13,30 il Presidente, dato atto che le operazioni di gara si sono svolte senza

soluzione di continuità, dichiara chiusa la seduta e rimette gli atti all'Amministrazione per

i provvedimenti di competenza, disponendo che i plichi siano riposti in luogo sicuro

(cassaforte).



Il Responsabile del procedimento svolgerà gli adempimenti AVCPass (acquisizioni

partecipanti, aggiudicazione provvisoria e verifica requisiti).

Fatto, letto, approvato e sottoscritto

Dr. Alfi-edo Cenni Presidente

Aw. Fabio Lunardi Comj _

Dr.ssa Loretta Gori Compofwnte esegretaria é^Ly.

Allegati: schede di offerta


