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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’ 
Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana 

Città Metropolitana di Milano 
COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO 

telefono: 02950908221   fax: 0295357307  
C.F. e P.IVA: 09571970962   –   Codice Ministeriale: 1030496050 

 

___________________ 
 

SERVIZIO SERVIZI ASSICURATIVI PER I COMUNI COSTITUENTI L’UCLAM - Durata 

dalle ore 24.00 del 30/06/2018 alle ore 24.00 del 30/01/2019. 

Numero gara 7085747 

 

VERBALE DI GARA N. 1  

APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

- - o o O o o - - 
 
L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di giugno, alle ore 9.30, in Via Martiri della 
Liberazione n. 11 a Pozzuolo Martesana, presso la sede dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda 
Martesana’ (d’ora in poi anche UCLAM), nella Sala Consiglio, sita al piano terra ed aperta al pubblico, 
il Responsabile Unico del Procedimento della fase di affidamento della gara (d’ora in poi anche 
R.U.P.), dott. Giampiero COMINETTI, assistito dalla dipendente Nadia MARTELLOTTA, quale 
funzionario della stazione appaltante per supportare il R.U.P. nelle funzioni di segreteria, dichiara 
aperta la seduta. 
 
Alla seduta, pubblica, non vi sono altri presenti. 
 

IL R.U.P. PREMETTE 
 

- che con determinazione dell’Unione n. 31 del 21-05-2018 (Registro generale n. 323 del 21-
05-2018), il Capo Settore 3 “Affari Generali – Cultura, Sport e Tempo Libero – Servizi 
Educativi” ha, tra l’altro, approvato i Capitolati Speciali di Appalto relativo alla gestione dei 
servizi di assicurazione per i comuni costituenti l’UCLAM periodo: dalle ore 24.00 del 
30/06/2018 alle ore 24.00 del 30/06/2019 ed assunto il relativo impegno di spesa per 
l'importo totale stimato di euro € 193.700,00 oltre IVA di legge, di cui € 145.275,00 a base di 
gara suddiviso nei seguenti lotti: 
 
LOTTO 1 ALL RISK   € 40.500,00 CIG 74916744F5 
LOTTO 2 RCT RC PATRIMONIALE € 82.500,00 CIG 7491684D33 
LOTTO 3 INFORTUNI   € 6.750,00 CIG 7491689157 
LOTTO 4 KASKO KM   € 10.500,00 CIG 7491701B3B 
LOTTO 5 TUTELA LEGALE  € 5.025,00 CIG 7491708105; 
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- che con determinazione a contrarre n. 39 del 21-05-2018 (Registro generale n. 325 del 21-
05-2018) il Responsabile del Settore n. 1 “Staff Direzionale – Sviluppo Informatico – Centrale 
Unica di Committenza – Ricerca Bandi di Finanziamento”: 
 ha bandito la gara in oggetto a procedura negoziata previa consultazione di - operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato, ai sensi dell’articolo 36, comma 
2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 

 ha stabilito, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, l’oggetto della contrattazione, il 
fine e le clausole essenziali 

 ha approvato la bozza della lettera invito; 
 

- che con determinazione n. 41 del 05-06-2018 (Registro generale n. 358 del 05-06-2018) il 
Capo Settore 1 “Staff Direzionale – Sviluppo Informatico – Centrale Unica di Committenza – 
Ricerca Bandi di Finanziamento” ha approvato il verbale del 04/06/2018 di esito di 
manifestazione di interesse relativo alla gestione dei servizi di assicurazione per i comuni 
costituenti l’UCLAM periodo: dalle ore 24.00 del 30/06/2018 alle ore 24.00 del 30/06/2019; 

 
- che con la determinazione a contrarre veniva individuato, quale criterio di scelta della 

migliore offerta, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, 
D.Lgs. n. 50/2016; 

 
- che la procedura di gara viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici di 

intermediazione telematica di ARCA Lombardia denominato “Sintel”; 
 

- che in data 06/06/2018 (ID 97747580) sono state invitate a presentare offerta le società di 
seguito elencate per i lotto a fianco a ciascuna specificati: 

 
1 XL INSURANCE COMPANY SE 1 – 2 – 3 

2 ITAS MUTUA 1 –     - 3 –     - 5 

3 Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa              3 – 4 

4 Locatelli Giancarlo 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

5 CENTRA SERGIO 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

6 assione broker srl 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

7 GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. 1 –     - 3 -      - 5 

8 BUCCHIONI'S STUDIO SAS 1  

9 LLOYD'S        2 –           - 5 

13
  

AmTrust International Underwriters Designated 
Activity Company - Rappresentanza Generale 
per l'Italia 

       2 – 3 

14 EUROCONSULTING SRL 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 
- che il termine ultimo per inserire le offerte nella piattaforma “Sintel” era stato stabilito 

perentoriamente entro le ore 9.00 del giorno 15/06/2018; 
 

TANTO PREMESSO 
 
Il R.U.P. richiama la lettera invito, della quale cita le condizioni principali e che rende disponibile sul 
tavolo e che è data per letta, indi rende noto: 
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che, entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, cioè entro le ore 09.00 del 
15/06/2018 risultano pervenuti a questa stazione appaltante, tramite la piattaforma SinTel, numero 
5 (cinque) plichi telematici presentati dai seguenti offerenti: 
 

1 GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. ID 1528961896836 

2 EUROCONSULTING SRL ID 1528968497509 

3 LLOYD'S ID 1528973547768 

4 ITAS MUTUA ID 1528988455453 

5 CENTRA SERGIO ID 1528994612326 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO IL R.U.P. 

 
a) in relazione alla verifica, in ordine di arrivo, dell'ammissibilità delle offerte pervenute, dà atto della 

corretta e tempestiva presentazione dei plichi, nonché della corretta apposizione della firma 
digitale, verificata mediante l’apposita funzione di “SinTel”; 
 

b) provvede, quindi, all'apertura delle buste telematiche contenente la documentazione 
amministrativa e rileva che la documentazione presentata da tutti gli operatori economici risulta 
essere completa, nonché regolare ai fini della partecipazione alla gara, pertanto il R.U.P. AMMETTE 
tutti i concorrenti alla fase successiva della gara, per i lotti a fianco di ciascuno indicati nella seguente 
tabella: 
 

1 GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. 3 

2 EUROCONSULTING SRL 3 - 4 

3 LLOYD'S 2 

4 ITAS MUTUA 1 - 5 

5 CENTRA SERGIO 1 - 3 

 
 

IL R.U.P. 
 
procede all’apertura delle buste “B – Offerta Tecnica” degli operatori economici ammessi alla fase 
di valutazione dell’offerta tecnica, per la sola verifica formale del contenuto della stessa e dà atto 
che la verifica è positiva. 
 
Il R.U.P. alle ore 10.30 chiude la seduta pubblica e consegna al Presidente della Commissione 
Giudicatrice tutta la documentazione necessaria affinché possa procedere alla valutazione delle 
offerte tecniche ed economiche. 
 
Alle ore 10.45 nella medesima sede si è riunita in seduta riservata la Commissione giudicatrice 
nominata con determinazione del Capo Settore 1 dell’UCLAM n. 45 del 15-06-2018 (Registro 
generale n. 390 del 15-06-2018) e costituita dalle persone di seguito elencate: 
Presidente 
Dott.ssa Maria Valeria SAITA (Capo Settore 3 “Affari Generali – Cultura, Sport e Tempo Libero – 
Servizi Educativi”) 
Commissari 
Rag. Viviana Margherita CEREA (Capo Settore 5 “Entrate”); 
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dott. Giampiero COMINETTI (Capo Settore 1 “Staff Direzionale – Sviluppo Informatico – Centrale 
Unica di Committenza – Ricerca Bandi di Finanziamento”). 
 
Funzionario della stazione appaltante per supportare la Commissione nelle funzioni di segreteria è 
la dipendente Nadia Martellotta, assegnata al settore 1 “Staff Direzionale – Centrale Unica di 
Committenza – Sviluppo Informatico - Ricerca Bandi di Finanziamento”. 
 
Il Presidente comunica a tutti gli operatori economici, tramite il portale Sintel (ID 98240158), che la 
seduta pubblica nel corso della quale si renderà nota la valutazione delle offerte tecniche, si 
procederà all’apertura del plico telematico contenente l’offerta economica, alla successiva 
attribuzione dei relativi punteggi, nonché alla redazione della graduatoria, si terrà appena conclusa 
la valutazione dell'offerta tecnica. 
 
Il Presidente della Commissione dà inizio alle operazioni relative alla valutazione delle Offerte 
Tecniche contenute nel plico telematico B). 
 
La Commissione procede alla lettura e alla valutazione delle offerte tecniche presentate per il LOTTO 
1 ed esamina i concorrenti nel seguente ordine: 
 

 ITAS MUTUA 
 CENTRA SERGIO 

 
I punteggi parziali e totali assegnati a ciascun operatore economico esaminato sono tutti riportati 
nella tabella che segue: 
 
LOTTO 1: Polizza All Risks Property 
 

 a) b) c) TOTALE 
ITAS MUTUA 

 
25 0 25 50 

CENTRA SERGIO 
 

25 25 25 75 

 
La Commissione Giudicatrice procede, quindi, alla lettura e alla valutazione delle offerte tecniche 
presentate per il LOTTO 2 ed esamina l’unico concorrente che ha presentato offerta: LLOYD'S, i cui 
punteggi parziali e totali assegnati sono i seguenti: 
 
LOTTO 2: Polizza RCT/O + RC Patrimoniale 
 

 a) b) c) TOTALE 
LLOY’S 

 
25 0 25 50 

 
La Commissione prosegue con la lettura e la valutazione delle offerte tecniche presentate per il 
LOTTO 3, ed esamina i concorrenti nel seguente ordine: 
 

 GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. 
 EUROCONSULTING SRL 
 CENTRA SERGIO 
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LOTTO 3: Polizza Infortuni Cumulativa 
 

 a) b) c) TOTALE 
GROUPAMA 
ASSICURAZIONI 
S.p.A. 

25 25 25 75 

EUROCONSULTING 
SRL 

25 25 25 75 

CENTRA SERGIO 25 25 25 75 

 
Si procede alla lettura e alla valutazione delle offerte tecniche presentate per il LOTTO 4 e la 
Commissione esamina l’unico concorrente che ha presentato offerta: EUROCONSULTING SRL, i cui 
punteggi parziali e totali assegnati sono i seguenti: 
 
LOTTO 4: Polizza Kasko Kilometrica 
 

 a) b) c) TOTALE 

EUROCONSULTING 
SRL  

25 25 25 75 

 
Relativamente al LOTTO 5, la Commissione giudicatrice dà atto che nessuna offerta è stata 
presentata, anche se ITAS MUTUA aveva indicato l’interesse di partecipare a questo lotto nella 
documentazione amministrativa. 
 
Esaurite dette operazioni, il Presidente alle ore 12.00 chiude la seduta riservata ed immediatamente 
procedere in seduta pubblica alla lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica, come sopra 
indicati. 
 
La Commissione Giudicatrice provvede, quindi, all'apertura dei plichi telematici contenenti le offerte 
economiche dei concorrenti e alla verifica della validità delle stesse; quindi legge ad alta voce le 
offerte medesime nel seguente ordine LOTTO 1, LOTTO 2, LOTTO 3 ed infine LOTTO 4, ed in relazione 
al criterio contenuto nella lex specialis, a ciascuna offerta, viene attribuito un punteggio, 
arrotondato al secondo decimale, in modo proporzionale sulla base della seguente equazione: 
 

PUNTEGGIO OE = (premio più conveniente x 25) / premio offerto 
 
Il punteggio viene riportato dettagliatamente nelle tabelle che seguono: 
 
 
LOTTO 1: Polizza All Risks Property 
 

 Offerta 
economica 

PUNTEGGIO 

ITAS MUTUA 
 

€ 38.727,65 22,05 

CENTRA SERGIO 
 

€ 34.164,76 25 

 
LOTTO 2: Polizza RCT/O + RC Patrimoniale 
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 Offerta 
economica 

PUNTEGGIO 

LLOYD’S 
 

€ 65.464,87 25 

 
LOTTO 3: Polizza Infortuni Cumulativa 
 

 Offerta 
economica 

PUNTEGGIO 

GROUPAMA 
ASSICURAZIONI 
S.p.A. 

€ 5.515,50 25 

EUROCONSULTING 
SRL 

€ 6.264,00 22,01 

CENTRA SERGIO € 5.917,00 23,30 

 
LOTTO 4: Polizza Kasko Kilometrica 
 

 Offerta 
economica 

PUNTEGGIO 

EUROCONSULTING 
SRL  

€ 9.800,00 25 

 
A questo punto la Commissione giudicatrice somma, per ciascun concorrente, il punteggio ottenuto 
dall'offerta tecnica ed il punteggio ottenuto dall'offerta economica, le cui somme sono tutte di 
seguito indicate: 
 
LOTTO 1: Polizza All Risks Property 
 

 Offerta tecnica Offerta economica PUNTEGGIO 

ITAS MUTUA 
 

50 22,05 75,05/100 

CENTRA SERGIO 
 

75 25 100/100 

 
LOTTO 2: Polizza RCT/O + RC Patrimoniale 

 Offerta tecnica Offerta economica PUNTEGGIO 

LLOYD’S 
 

50 25 75/100 

 
LOTTO 3: Polizza Infortuni Cumulativa 
 

 Offerta tecnica Offerta economica PUNTEGGIO 
GROUPAMA 
ASSICURAZIONI 
S.p.A. 

75 25 100/100 

EUROCONSULTING 
SRL 

75 22,01 97,01/100 

CENTRA SERGIO 75 23,30 98,30/100 
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LOTTO 4: Polizza Kasko Kilometrica 
 

 Offerta tecnica Offerta economica PUNTEGGIO 

EUROCONSULTING 
SRL  

75 25 100/100 

 
A seguito di quanto sopra la Commissione dà atto della seguente graduatoria: 
 
LOTTO 1: Polizza All Risks Property 
 
1° CENTRA SERGIO 
2° ITAS MUTUA 
 
LOTTO 2: Polizza RCT/O + RC Patrimoniale 
 
1° LLOYD’S 
 
LOTTO 3: Polizza Infortuni Cumulativa 
 
1° GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. 
2° CENTRA SERGIO 
3° EUROCONSULTING SRL 
 
LOTTO 4: Polizza Kasko Kilometrica 
 
1° EUROCONSULTING SRL 
 
Il R.U.P. della fase di affidamento ha riscontrato che gli operatori economici aggiudicatari del lotto 
1 e del lotto 3, hanno presentato un’offerta anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97, comma 3 del 
Codice dei Contratti Pubblici, quindi si è proceduto in seduta stante ad invitare i concorrenti a 
presentare le spiegazioni scritte, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni. 
 
Il R.U.P. ritiene che l’offerta presentata dall’operatore aggiudicatario del LOTTO 4 non sia anomala, 
in quanto ritiene congruo il premio indicato. 
 
Esaurite dette operazioni, il Presidente alle ore 12:30 chiude la seduta pubblica. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

I  R.U.P.: dott. Giampiero Cominetti 
 
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
Il Presidente dott.ssa Maria Valeria SAITA 
 
I Commissari rag. Viviana Margherita CEREA 
  Dott. Giampiero COMINETTI 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Nadia Martellotta 


