
 
Centrale Unica di Committenza dell’Acquese 

Provincia di Alessandria 
 

Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzone, Strevi e  Terzo 

c/o Comune  di Acqui Terme  -  Piazza Levi, 12 15011 Acqui Terme  (AL) 

 
COMUNE DI ACQUI TERME: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ AFFIDAMENTO DI N. 5 
SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO DAL 31/12/2017 AL 31/12/2020.- 

 
Dando atto che al vaglio della documentazione amministrativa sono stati ammessi           
tutti i n. 3 concorrenti partecipanti alla procedura, vale a dirsi: UnipolSai Assicurazioni Spa,              
Reale Mutua Assicurazioni e Generali Assicurazioni, si comunica che dopo l’esame           
dell’offerta tecnica, per il lotto 4 – Rischio CVT-Kasko il concorrente Reale Mutua             
Assicurazioni è stato escluso. 

Di seguito si riporta il verbale del seggio di gara e la proposta di aggiudicazione 

 
 

 
 

VERBALE SEGGIO DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
SEDUTA PUBBLICA 

 
COMUNE DI ACQUI TERME: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ AFFIDAMENTO DI N. 5 
SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO DAL 31/12/2017 AL 31/12/2020.- 
 

L’anno duemiladiciassette, alle ore 10,00 del giorno 14 del mese di Dicembre in Acqui              
Terme, Piazza Levi, 12 nella sede della Centrale Unica di Committenza – CUC dell’Acquese              
– presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Acqui Terme (Comune capofila) si è riunita la               
Commissione di gara per la procedura negoziata emarginata in oggetto formalmente e            
regolarmente nominata con determinazione CUC dell’Acquese n. 39 del 13.07.2017          
composta da: 

● Dott.sa Sciutto Mariapia Dirigente Servizio Ragioneria e Finanze del Comune          
di Acqui Terme - Presidente di gara; 



● – Dott. Ivaldi Armando Dirigente Servizio Economato e Patrimonio e Servizi           
Demografici del Comune di Acqui Terme in qualità di componente; 

● Rag. Trucco Silvia Responsabile Amm.vo Servizio Tecnico LL.PP del Comune          
di Acqui Terme e Co-responsabile tecnico della CUC in qualità di           
componente;  
La Rag. Trucco Silvia funge anche da segretaria verbalizzante. 

Onde procedere, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi presentati dai concorrenti, ai fini             
dell’ammissione alla procedura negoziata meglio evidenziata in oggetto. 

Assiste alla seduta il Rag. Poggio Franco in rappresentanza dell’UnipolSai Assicurazioni           
Spa. 

Assiste, inoltre, il Dott. Palenzona Francesco in qualità di broker del Comune di Acqui              
Terme. 

RILEVATO che con convenzione Rep. N. 10292 del 23.12.2015 e relativo Addeddum 2016,             
fra i Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d’Erro, Ponzone, Strevi e Terzo è stata               
costituita, ex art. 33 comma 3 bis) del D.Lgs 163/2000 e s.m.i. ora art. 37 comma 4 del                  
D.Lgs 50/2016, la Centrale Unica di Committenza denominata “CUC dell’Acquese”, per la            
centralizzazione dell’attività contrattualistica; 

DATO ATTO altresì che: 

● Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 03.12.2015 il Comune di Acqui             
Terme, che agisce in qualità di Ente capofila, ha incardinato nella propria struttura             
organizzativa l’Unità Speciale “Centrale Unica di Committenza” che ha sede nei           
locali dell’Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici, presso il Palazzo Comunale sito in Piazza             
Levi, 12; 

● Con Deliberazione del Comune di Acqui Terme – G.C. n. 29 in data 18.02.2016 è               
stato approvato il protocollo operativo della CUC dell’Acquese ed il suo modello            
gestionale; 

 

VISTO e richiamato il D.Lgs n. 50/2016 Codice degli appalti e delle concessioni e s.m.i.; 

PREMESSO che ai fini dell’affidamento dei servizi assicurativi incendio, furto, infortuni,           
Kasko e RC Auto così come previsto con Determinazione del Comune di Acqui Terme              
Settore Economato, Patrimonio e Servizi al Cittadino è stata avviata una ricerca di mercato              
mediante pubblicazione di avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazione di          
interesse da parte di Compagnie assicurative interessate ad essere invitate alla successiva            
procedura negoziata; 

DATO ATTO che: 



● In ossequio alla suddetta Convenzione, al Comune avallato spetta l’adozione della           
determinazione a contrattare, mentre la CUC deve procedere alla redazione degli           
atti di gara ed alla gestione della medesima; 

● Con determina del Comune di Acqui Terme Settore Economato, Patrimonio e Servizi            
al Cittadino n. 110 del 14.11.2017 di autorizzazione a contrattare, si è disposto di              
esperire un’apposita procedura negoziata, in merito all’affidamento dei servizi         
assicurativi ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.              
L’identificazione del contraente avverrà utilizzando il criterio dell’offerta        
economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2 del Codice degli appalti e             
delle concessioni, in conformità alle linee guida interpretative dell’ANAC onde          
affidare un servizio qualitativamente idoneo alle esigenze dell’Ente; 

● Con la suddetta determinazione a contrarre veniva, altresì approvato l’elenco degli           
operatori economici da invitare alla procedura negoziata scaturito dalla         
manifestazione di interesse attraverso la quale hanno richiesto di essere invitati alla            
procedura di cui trattasi n. 3 Compagnie assicurative per tutti e cinque i lotti e la                
quarta per i soli primi tre lotti; 

● Con determinazione C.U.C dell’Acquese n. 74 del 14.11.2017 di autorizzazione a           
contrattare e approvazione atti di gara si è ribadito di esperire, in merito al              
procedimento del Comune di Acqui Terme denominato “Affidamento n. 5 servizi           
assicurativi periodo dal 31.12.2017 al 31.12.2020 mediante procedura negoziata a          
seguito di manifestazione d’interesse” di cui alla determinazione a contrattare del           
Comune di Acqui Terme n. 110/2017, apposita gara ex art. 36 comma 2 lett. b) del                
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. Ex art. 51 del D.Lgs n. 50/2016 il servizio assicurativo è                
stato suddiviso in lotti e precisamente: Lotto 1 Polizza Incendio CIG 727584593A;            
Lotto 2 Polizza Furto CIG 727591964C; Lotto 3 Polizza Infortuni CIG 7275931035;            
Lotto 4 Polizza CVT Kasko CIG 72759407A0; Lotto 5 Polizza RCA-CVT a Libro             
Matricola CIG 7275949F0B e l’identificazione del contraente avverrà utilizzando il          
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Vengono approvati tutti gli atti          
di gara necessari per l’avvio del procedimento di cui trattasi e ribadita            
l’approvazione dell’elenco delle n. 4 Compagnie Assicurative individuate a seguito di           
apposita manifestazione di interesse stabilendo il termine di ricezione delle offerte           
alle ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2017; 

● Con lettere di invito PEC del 16.11.2017 Prot. Gen. 25748, 25749, 25750 e 25751              
sono state invitate le sotto segnate Compagnie di Assicurazione: 
- UnipolSai Assicurazioni Spa di Bologna 
- Generali Assicurazioni di Mogliano Veneto (TV) 
- XL Insurance Company SE di Milano 
- Reale Mutua Assicurazioni di Torino; 

● Entro il termine stabilito con la su citata lettera di invito sono pervenute le offerte               
della UnipolSai Assicurazioni Spa, della Reale Mutua Assicurazioni e della Generali           
Assicurazioni; 

● Con determinazione CUC dell’Acquese n. 89 del 13.12.2017 è stata nominata la            
Commissione Giudicatrice di Gara;  



 

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la procedura di gara. 

La Commissione prende atto che entro il termine stabilito delle ore 12.00 del 12.12.2017              
sono pervenuti presso l’Ufficio Protocollo i seguenti n. 3 plichi e dopo aver accertato la               
correttezza formale, l’integrità, la regolare chiusura e siglatura dei plichi, i medesimi            
vengono contrassegnati con un numero progressivo e precisamente: 

1. Plico del concorrente UnipolSai Assicurazioni Spa – Agenzia di Acqui Terme.           
Apposizione timbro del Protocollo ore 8,53 del 12.12.2017; 

2. Plico del concorrente Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Acqui Terme-Ovada.           
Apposizione timbro Protocollo ore 10,15 del 12.12.2017; 

3. Plico del concorrente Generali Assicurazioni Italia Spa – Agenzia Generale di Acqui            
Terme. Apposizione timbro del Protocollo ore 10,30 del 12.12.2017. 

A questo punto i componenti della Commissione presa visione degli operatori economici            
sopra elencati dichiarano che non sussistono cause di incompatibilità o motivi di            
astensione ai sensi della normativa vigente. 

Successivamente il Presidente riassume i termini della gara e ricorda che l’aggiudicazione            
avverrà in capo all’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente più           
vantaggiosa, in riferimento ai seguenti elementi di valutazione indicati nel disciplinare di            
gara: 

Offerta Economica Punti 30 

Offerta Tecnica Punti 70 

Totale Punti 100 

 

La gara sarà quindi aggiudicata per ciascun lotto di partecipazione, all’offerente che avrà             
totalizzato il massimo punteggio. 

Si procede quindi all’apertura ed all’esame del contenuto del plico n. 1 del concorrente              
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA – Agenzia di Acqui Terme e verificato che l’operatore            
economico concorrente ha inserito all’interno del plico principale la Busta A           
“Documentazione Amministrativa”, la busta B “Offerta Tecnica” e la Busta C “Offerta            
Economica”, tutte formalmente regolari e contrassegnate con il numero 1, si provvede ad             
aprire la Busta A “Documentazione Amministrativa”, ai soli fini della verifica del possesso,             
in capo all’operatore economico concorrente, dei requisiti necessari per l’ammissione alla           
gara. 



La Commissione attesta che la documentazione prodotta è conforme alle prescrizioni del            
Disciplinare di gara e pertanto il concorrente n. 1 è ammesso al prosieguo della gara per i                 
lotti: Lotto 2 Polizza Furto, Lotto 3 Polizza Infortuni, Lotto 4 Polizza CVT Kasko, Lotto 5                
Polizza RCA –CVT. 

Di seguito il Presidente procede all’apertura ed all’esame del contenuto del plico n. 2 del               
concorrente REALE MUTUA ASSICURAZIONI – Agenzia di Acqui Terme-Ovada e verificato           
che l’operatore economico concorrente ha inserito all’interno del plico principale la Busta A             
“Documentazione Amministrativa”, la busta B “Offerta Tecnica” e la Busta C “Offerta            
Economica”, tutte formalmente regolari e contrassegnate con il numero 2, si provvede ad             
aprire la Busta A “Documentazione Amministrativa”, ai soli fini della verifica del possesso,             
in capo all’operatore economico concorrente, dei requisiti necessari per l’ammissione alla           
gara. 

La Commissione attesta che la documentazione prodotta è conforme alle prescrizioni del            
Disciplinare di gara e pertanto il concorrente n. 2 è ammesso al prosieguo della gara per i                 
lotti: Lotto 3 Polizza Infortuni, Lotto 4 Polizza CVT Kasko. 

Il Presidente procede all’apertura ed all’esame del contenuto del plico n. 3 del concorrente              
GENERALI ASSICURAZIONI ITALIA SPA – Agenzia Generale di Acqui Terme e verificato            
che l’operatore economico concorrente ha inserito all’interno del plico principale la Busta A             
“Documentazione Amministrativa”, la busta B “Offerta Tecnica” e la Busta C “Offerta            
Economica”, tutte formalmente regolari e contrassegnate con il numero 3, si provvede ad             
aprire la Busta A “Documentazione Amministrativa”, ai soli fini della verifica del possesso,             
in capo all’operatore economico concorrente, dei requisiti necessari per l’ammissione alla           
gara. 

La Commissione attesta che la documentazione prodotta è conforme alle prescrizioni del            
Disciplinare di gara e pertanto il concorrente n. 3 è ammesso al prosieguo della gara per i                 
lotti: Lotto 1 Polizza Incendio, Lotto 2 Polizza Furto, Lotto 3 Polizza Infortuni. 

La Commissione prende atto che tutti i concorrenti sono ammessi alla seconda fase di gara               
e, quindi, all’apertura delle buste B contenenti l’Offerta Tecnica. 

A questo punto il Presidente estrae dal plico precedentemente sigillato, le buste B offerte              
tecniche dei Concorrenti e secondo l’ordine cronologico, apre ciascuna busta e ne verifica il              
contenuto vale a dirsi “ L’offerta tecnica “ così come previsto dal disciplinare di gara.               
Ciascuna offerta viene quindi siglata dalla Commissione. 

La Commissione al fine di procedere all’esame e valutazione delle offerte tecniche in             
seduta riservata congeda il rappresentante della Compagnia di Assicurazione presente          
mettendo in evidenza che appena terminati i lavori saranno resi noti in seduta pubblica i               
risultati delle valutazioni effettuate e si procederà all’apertura delle Buste C “ Offerta             
economica” degli/dell’ operatore/i concorrente/i ammesso/i, nonché all’assegnazione dei        
relativi punteggi quantitativi secondo quanto previsto dal disciplinare di gara. 



La Commissione, alle ore 10,30, pertanto, prosegue i lavori in seduta riservata, al fine di               
procedere alla valutazione delle offerte tecniche contenute nella Busta B “ Offerta            
Tecnica”. Vengono ricordati i criteri del disciplinare di gara circa l’attribuzione dei punteggi             
relativi all’offerta tecnica e cioè 70/100 punti sulla base degli elementi e dei criteri elencati               
nelle schede “ Criteri di Valutazione” relative ad ogni singolo lotto posto in gara. La               
graduatoria sarà formata in base alla sommatoria dei punteggi attribuiti alle singole offerte             
fino ad un massimo di 70 punti correlativamente alle opzioni che saranno barrate per              
ciascun elemento di valutazione riportato nelle schede “ Offerta Tecnica” relative ad ogni             
singolo lotto posto in gara. 

Procede in successione all’esame della documentazione prodotta dai Concorrenti e          
attribuisce concordemente i punteggi secondo i criteri sopra precisati e come segue:  

Lotto 1 – Rischio Incendio 

Società Offerente: Generali Italia Spa 

1. Condizione particolare 27. Ricostruzione Archivi – Elevazione del limite di          
risarcimento previsto dal Capitolato (Euro 50.000,00 per sinistro/anno): 
Opzione barrata: elevazione del 30% - 5 punti 

2. Condizione particolare 35. Eventi Sociopolitici – Riduzione dello scoperto minimo          
previsto dal Capitolato (Euro 2.500,00): 
Opzione barrata: riduzione del 30% - 5 punti 

3. Condizione particolare 36. Eventi Atmosferici – Riduzione dello scoperto minimo          
previsto dal Capitolato (Euro 2.500,00): 
Opzione barrata: riduzione del 10% - 2 punti 

4. Condizione particolare 37. Acqua Condotta – Elevazione del limite del risarcimento           
previsto dal Capitolato (Euro 50.000,00 per sinistro/anno): 
Opzione barrata: elevazione del 30% - 10 punti 

5. Condizione particolare 38.Ricerca e riparazione del guasto – Elevazione dei limiti di            
risarcimento previsti dal Capitolato (Euro 25.000,00 per sinistro – Euro 50.000,00           
per anno): 
Opzione barrata: elevazione del 30% - 10 punti 

6. Condizione particolare 40. Neve, Ghiaccio e Gelo – Elevazione dei limiti previsti dal             
Capitolato per la sola garanzia Gelo (Euro 30.000,00 sinistro/anno): 
Opzione barrata: conferma del limite previsto dal Capitolato – 0 punti 

7. Condizione particolare 42. Fenomeno Elettrico – Elevazione dei limiti di risarcimento           
previsto dal Capitolato (Euro 50.000,00 per sinistro/anno): 
Opzione barrata: elevazione del 30% - 10 punti 

8. Condizione particolare 44. Acqua Piovana – Elevazione del limite di risarcimento           
previsto dal Capitolato (Euro 50.000,00 per sinistro/anno): 
Opzione barrata:conferma del limite previsto dal Capitolato – 0 punti 

9. Condizione particolare 52. Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti- Elevazione dei limiti          
di risarcimento previsti dal Capitolato (30% per singola ubicazione): 



Opzione barrata: conferma del limite previsto dal Capitolato – 0 punti 

Totale valutazione  -  42 punti 

Lotto 2 – Rischio Furto 

1) Società Offerente: UnipolSai Assicurazioni Spa 
1. Condizioni particolari “D” Mezzi di chiusura – Elevazione della percentuale          

dell’importo liquidato previsto dal Capitolato (75%) 
Opzione barrata: elevazione al 90%: 20 punti 

2. Condizione particolare “J” Archivi di documenti e registri – Aumento della somma            
risarcibile prevista dal Capitolato (Euro 3.500,00): 
Opzione barrata: elevazione ad Euro 5.000,00 – 5 punti 

3. Condizione particolare “P” Furto Portavalori – Diminuzione dello scoperto previsto          
dal Capitolato (15%): 
Opzione barrata: diminuzione al 5% - 6 punti 

4. Condizione particolare “R” Enti all’aperto – Elevazione della percentuale dell’importo          
liquidato previsto dal Capitolato (70%): 
Opzione barrata: elevazione all’85% - 15 punti 

5. Condizione particolare “T” Enti presso terzi – Diminuzione del minimo non           
indennizzabile previsto dal Capitolato (Euro 1.500,00 per sinistro): 
Opzione barrata: diminuzione del 30% - 10 punti 

6. Condizione particolare “U” Atti Vandalilci – Elevazione del limite di risarcimento           
previsto dal Capitolato (Euro 10.000,00per sinistro): 
Opzione barrata: elevazione del 30% - 10 punti 

Totale valutazione – 66 punti 

2) Società Offerente: Generali Italia Spa 
1. Condizioni particolari “D” Mezzi di chiusura – Elevazione della percentuale          

dell’importo liquidato previsto dal Capitolato (75%): 
Opzione barrata: elevazione al 80% - 8 punti 

2. Condizione particolare “J” Archivi di documenti e registri – Aumento della somma            
risarcibile prevista dal Capitolato (Euro 3.500,00): 
Opzione barrata: elevazione ad Euro 4.000,00 – 2 punti 

3. Condizione particolare “P” Furto Portavalori – Diminuzione dello scoperto previsto l           
Capitolato (15%): 
Opzione barrata: diminuzione al 10%- 4 punti 

4. Condizione particolare “R” Enti all’aperto – Elevazione della percentuale dell’importo          
liquidato previsto dal Capitolato (70%): 
Opzione barrata: elevazione al 75% - 6 punti 

5. Condizione particolare “T” Enti presso terzi – Diminuzione del minimo non           
indennizzabile previsto dal Capitolato (Euro 1.500,00 per sinistro): 
Opzione barrata: diminuzione del 10% - 4 punti 



6. Condizione particolare “U” Atti vandalici – Elevazione del limite del risarcimento           
previsto dal Capitolato (Euro 10.000,00 per sinistro): 
Opzione barrata: elevazione del 20% - 6 punti 

Totale valutazione – 30 punti 

Lotto 3 – Rischio Infortuni 

1) Società Offerente: UnipolSai Assicurazioni Spa 
1. Parte 3 – Art. 2 Diaria da ricovero – Elevazione del limite di giorni di degenza previsti                 

dal Capitolato (90 giorni) 
Opzione barrata: elevazione a giorni 180 – 10 punti 

2. Parte 3 – Art. 3 Rimborso spese mediche – Diminuzione della franchigia frontale             
prevista dal Capitolato (Euro 250,00) 
Opzione barrata: eliminazione della franchigia frontale – 10 punti 

3. Parte 3 – Art. 4 Rimpatrio salma – Elevazione del limite di indennizzo previsto dal               
Capitolato (Euro 3.000,00): 
Opzione barrata: elevazione ad Euro 5.000,00 – 5 punti 

4. Parte 3 – Art. 5 Danni Estetici – Elevazione del limite di indennizzo previsto dal               
Capitolato (Euro 5.000,00): 
Opzione barrata: elevazione ad Euro 7.000,00 – 10 punti 

5. Parte 3 – Art. 6 Rotture tendinee sottocutanee – Elevazione del grado di invalidità e               
relativo massimo indennizzo previsto dal Capitolato (2% con il massimo di Euro            
3.000,00): 
Opzione barrata: elevazione al 4% con il massimo di Euro 6.000,00 – 10 punti 
 

6. Parte 5 – Art. 2 Criteri di indennizzabilità – Eliminazione della franchigia per il caso di                
invalidità permanente prevista dal Capitolato (3%) 
Opzione barrata: eliminazione della franchigia – 25 punti 

Totale valutazione – 70 punti 

2) Società Offerente: Reale Mutua Assicurazioni 
1. Parte 3 – Art. 2 Diaria da ricovero – Elevazione del limite di giorni di degenza previsti                 

dal Capitolato (90 giorni) 
Opzione barrata: elevazione a giorni 180 – 10 punti 

2. Parte 3 – Art. 3 Rimborso spese mediche – Diminuzione della franchigia frontale             
prevista dal Capitolato (Euro 250,00) 
Opzione barrata: eliminazione della franchigia frontale – 10 punti 

3. Parte 3 – Art. 4 Rimpatrio salma – Elevazione del limite di indennizzo previsto dal               
Capitolato (Euro 3.000,00): 
Opzione barrata: elevazione ad Euro 5.000,00 – 5 punti 

4. Parte 3 – Art. 5 Danni Estetici – Elevazione del limite di indennizzo previsto dal               
Capitolato (Euro 5.000,00): 
Opzione barrata: elevazione ad Euro 7.000,00 – 10 punti 



5. Parte 3 – Art. 6 Rotture tendinee sottocutanee – Elevazione del grado di invalidità e               
relativo massimo indennizzo previsto dal Capitolato (2% con il massimo di Euro            
3.000,00): 
Opzione barrata: elevazione al 4% con il massimo di Euro 6.000,00 – 10 punti 

6. Parte 5 – Art. 2 Criteri di indennizzabilità – Eliminazione della franchigia per il caso di                
invalidità permanente prevista dal Capitolato (3%) 
Opzione barrata: eliminazione della franchigia – 25 punti 

Totale valutazione – 70 punti 

3) Società Offerente: Generali Italia Spa 
1. Parte 3 – Art. 2 Diaria da ricovero – Elevazione del limite di giorni di degenza previsti                 

dal Capitolato (90 giorni) 
Opzione barrata: elevazione a giorni 180 – 10 punti 

2. Parte 3 – Art. 3 Rimborso spese mediche – Diminuzione della franchigia frontale             
prevista dal Capitolato (Euro 250,00) 
Opzione barrata:diminuzione ad Euro 100,00 – 6 punti 

3. Parte 3 – Art. 4 Rimpatrio salma – Elevazione del limite di indennizzo previsto dal               
Capitolato (Euro 3.000,00): 
Opzione barrata: elevazione ad Euro 5.000,00 – 5 punti 

4. Parte 3 – Art. 5 Danni Estetici – Elevazione del limite di indennizzo previsto dal               
Capitolato (Euro 5.000,00): 
Opzione barrata: elevazione ad Euro 7.000,00 – 10 punti 

5. Parte 3 – Art. 6 Rotture tendinee sottocutanee – Elevazione del grado di invalidità e               
relativo massimo indennizzo previsto dal Capitolato (2% con il massimo di Euro            
3.000,00): 
Opzione barrata: conferma del grado di invalidità relativo massimo indennizzo          
previsto dal Capitolato – 0 punti 

6. Parte 5 – Art. 2 Criteri di indennizzabilità – Eliminazione della franchigia per il caso di                
invalidità permanente prevista dal Capitolato (3%) 
Opzione barrata: eliminazione della franchigia – 25 punti 

Totale valutazione – 56 punti 

Lotto 4 – Rischio CVT-Kasko 

1) Società Offerente: UnipolSai Assicurazioni Spa 
1. Norma 2.12 Franchigia – Garanzia Incendio – Diminuzione dello scoperto previsto           

dal Capitolato (10%). 
Opzione barrata: eliminazione dello scoperto – 10 punti 

2. Norma 2.12 Franchigia – Garanzia Furto – Diminuzione dello scoperto previsto dal            
Capitolato (10%) 
Opzione barrata: eliminazione dello scoperto – 10 punti 

3. Norma 2.12 Franchigia – Garanzia Kasko – Diminuzione dello scoperto previsto dal            
Capitolato (10%): 



Opzione barrata: eliminazione dello scoperto – 10 punti  
4. Norma 2.12 Franchigia – Garanzia Eventi Sociopolitici – Diminuzione dello scoperto           

previsto dal Capitolato (10%): 
Opzione barrata: eliminazione dello scoperto – 10 punti 

5. Norma 2.12 Franchigia – Garanzia Eventi Naturali – Diminuzione dello scoperto           
previsto dal Capitolato (10%): 
Opzione barrata: eliminazione dello scoperto – 10 punti 

6. Norma 2.12 Franchigia – Garanzia Eventi Diversi – Diminuzione dello scoperto           
previsto dal Capitolato (10%): 
Opzione barrata: eliminazione dello scoperto – 10 punti 

7. Norma 2.12 Franchigia – Garanzia Rottura Cristalli – Elevazione del limite di            
indennizzo previsto dal Capitolato (Euro 500,00 per sinistro): 
Opzione barrata: elevazione del limite a Euro 1.000,00 – 10 punti 
 
Totale valutazione – 70 punti 

2) Società Offerente: Reale Mutua Assicurazioni  
Offerta ESCLUSA in quanto sono state proposte varianti a previsioni contrattuali che            
non potevano essere modificate, così come da disposizioni previste dalla lettera di            
invito/disciplinare di gara. 

Lotto 5 – Rischio RC Auto/CVT 

Società Offerente: UnipolSai Assicurazioni Spa 

1. Garanzie CVT – Garanzia Incendio – Diminuzione dello scoperto previsto dal           
Capitolato all’art. 5 delle C.G.A.  riferite alle garanzie CVT (10%): 
Opzione barrata: eliminazione dello scoperto – 10 punti 

2. Garanzie CVT – Garanzia Furto – Diminuzione dello scoperto previsto dal Capitolato            
all’art. 5 delle C.G.A.  riferite alle garanzie CVT (10%): 
Opzione barrata: eliminazione dello scoperto – 10 punti 

3. Garanzie CVT – Garanzia Eventi Naturali – Diminuzione dello scoperto previsto dal            
Capitolato all’art. 5 delle C.G.A.  riferite alle garanzie CVT (10%): 
Opzione barrata: eliminazione dello scoperto – 10 punti 

4. Garanzie CVT – Garanzia Eventi Sociopolitici – Diminuzione dello scoperto previsto           
dal Capitolato all’art. 5 delle C.G.A.  riferite alle garanzie CVT (10%): 
Opzione barrata: eliminazione dello scoperto – 10 punti 

5. Garanzie CVT – Garanzia Kasko – Diminuzione dello scoperto previsto dal Capitolato            
all’art. 5 delle C.G.A.  riferite alle garanzie CVT (10%): 
Opzione barrata: eliminazione dello scoperto – 10 punti 

6. PACCHETTO GARANZIE AGGIUNTIVE CVT – Garanzia Cristalli – Elevazione del limite           
di indennizzo previsto dal Capitolato (Euro 1.000,00 per sinistro): 
Opzione barrata: elevazione del limite a Euro 1.500,00 – 10 punti 



7. PACCHETTO GARANZIE AGGIUNTIVE CVT – Garanzia Soccorso vittime della strada –           
Elevazione del limite di indennizzo previsto dal Capitolato (Euro 500,00 per sinistro): 
Opzione barrata: elevazione del limite a Euro 1.000,00 – 10 punti 
 
Totale valutazione – 70 punti 

LA COMMISSIONE 

Alla luce di quanto sopra esplicitato ESCLUDE il Concorrente Reale Mutua assicurazioni al             
prosieguo della gara relativa al Lotto 4 – Rischio CVT-Kasko, avendo con l’offerta tecnica,              
inserito varianti a previsioni contrattuali che non potevano essere modificate, così come da             
disposizioni del Disciplinare di Gara. 

Successivamente alle ore 11,30 il Presidente della Commissione dichiara aperta la nuova            
seduta, dopo aver verificato che assiste alla stessa il Rag. Franco Poggio in rappresentanza              
della UnipolSai Assicurazioni Spa.  

Assiste inoltre il Dott. Francesco Palenzona in qualità di broker del Comune di Acqui              
Terme. 

 

 

Il Presidente riepiloga l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica ai presenti, di            
seguito esplicitati: 

Lotto 1 – Polizza Incendio 

Società Offerente: Generali Italia Spa – punteggio attribuito 42 

Lotto 2 – Furto 

1) Società Offerente: UnipolSai Spa – punteggio attribuito 66 
2) Società Offerente: Generali Italia Spa – punteggio attribuito 30 

Lotto 3 – Infortuni 

1) Società Offertente: UnipolSai Spa – punteggio attribuito 70 
2) Società Offerente Reale Mutua Assicurazioni – punteggio attribuito 70 
3) Società Offerente: Generali Italia Spa – punteggio attribuito 56 

Lotto 4 – CVT – Kasko 

1) Società Offerente: UnipolSai Spa – punteggio attribuito 70 

Lotto 5 – RC Auto – CVT 

1) Società Offerente: UnipolSai Spa – punteggio attribuito 70 



Indi il Presidente, verificata l’integrità del plico, sigillato e controfirmato dallo stesso, in cui              
erano riposte le buste contenenti le offerte economiche C n. 3 Offerta economica procede              
all’apertura delle medesime. 

La Commissione come da lettera di invito/disciplinare di gara, procede in successione ad             
enunciare ad alta voce il ribasso offerto e conseguentemente attribuisce i punteggi            
secondo i criteri di aggiudicazione meglio specificati nel disciplinare di gara: 

Lotto 1 – Polizza Incendio  

Società Offerente: Generali Italia Spa 

Premio offerto: € 30.698,00 - punteggio attribuito 30 

Lotto 2 – Furto 

1) Società Offerente: UnipolSai Spa 
Premio offerto: € 2.110,42 - punteggio attribuito 30 

2) Società Offerente: Generali Italia Spa  
Premio offerto: € 2.800,00 - punteggio attribuito 19,86 

Lotto 3 – Infortuni 

1) Società Offertente: UnipolSai Spa  
Premio offerto: € 4.199,00 - punteggio attribuito 26,88 

2) Società Offerente Reale Mutua Assicurazioni 
Premio offerto: € 4.575,00 - punteggio attribuito 19,68 

3) Società Offerente: Generali Italia Spa 
Premio offerto: € 4.039,00 - punteggio attribuito 30 

Lotto 4 – CVT – Kasko 

1) Società Offerente: UnipolSai Spa 
Premio offerto: € 1.408,81 - punteggio attribuito 30 

Lotto 5 – RC Auto – CVT 

  Società Offerente: UnipolSai Spa 

Premio offerto: € 12.058,51 - punteggio attribuito 30 

Sommando i punteggi ottenuti nelle rispettive componenti (Tecnica ed Economica) viene           
predisposta la seguente graduatoria di merito per ciascun lotto: 

Lotto 1 – Polizza Incendio  

Società Offerente: Generali Italia Spa 

Punteggio offerta economica punti 30 



Punteggio offerta tecnica punti 42 

     Totale  punti 72 

 

Lotto 2 – Furto 

1) Società Offerente: UnipolSai Spa 
Punteggio offerta economica punti 30 
Punteggio offerta tecnica punti 66 

     Totale  punti 96 
2) Società Offerente: Generali Italia Spa 

Punteggio offerta economica punti 19,86 
Punteggio offerta tecnica punti 30 
       Totale  punti 49,86 
 

 

Lotto 3 – Infortuni 

1) Società Offerente: UnipolSai Spa  
Punteggio offerta economica punti 26,88 
Punteggio offerta tecnica punti 70 

     Totale  punti 96,88 
 

2) Società Offerente Reale Mutua Assicurazioni 
Punteggio offerta economica punti 19,68 
Punteggio offerta tecnica punti 70 

      Totale  punti 89,68 
3) Società Offerente: Generali Italia Spa 

Punteggio offerta economica punti 30 
Punteggio offerta tecnica punti 56 

      Totale  punti 86 

 

Lotto 4 – CVT – Kasko 

1) Società Offerente: UnipolSai Spa 
Punteggio offerta economica punti 30 
Punteggio offerta tecnica punti 70 

     Totale  punti 100 

Lotto 5 – RC Auto – CVT 



 Società Offerente: UnipolSai Spa 

 Punteggio offerta economica punti 30 

 Punteggio offerta tecnica punti 70 

      Totale  punti 100 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

 

Verificato che la graduatoria finale risulta essere la seguente: 

Lotto 1 – Polizza Incendio  

Società Offerente: Generali Italia Spa – punteggi totali 72/100 dietro corresponsione di un             
premio annuo netto di € 30.698,00 

 

Lotto 2 – Furto  

Società Offerente: UnipolSai Spa - punteggi totali 96/100 dietro corresponsione di un            
premio annuo netto di € 2.110,42 

Lotto 3 – Infortuni 

Società Offerente: UnipolSai Spa - punteggi totali 96,88/100 dietro corresponsione di un            
premio annuo netto di € 4.199,00 

Lotto 4 – CVT – Kasko 

Società Offerente: UnipolSai Spa - punteggi totali 100/100 dietro corresponsione di un            
premio annuo netto di € 1.408,81 

Lotto 5 – RC Auto – CVT 

Società Offerente: UnipolSai Spa - - punteggi totali 100/100 dietro corresponsione di un             
premio annuo netto di € 12.058,51 

 

PROPONE 

 

L’aggiudicazione delle sopra elencate coperture assicurative, alle Compagnie a fianco          
emarginate. 



La seduta è tolta alle ore 12,30. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 
F.to Dott.ssa Sciutto Mariapia 

 

       I COMPONENTI     IL SEGRETARIO 
F.to Dott. Ivaldi Armando F.to Rag. Trucco Silvia 
F.to Rag. Trucco Silvia 


