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Provincia di Siracusa 
AREAI 

UFFICIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA 

VERBALE DI GARA mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art 36 - comma 2) lett. b) del 
d.lgs n. 50/2016, con aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 dello stesso decreto, 
per l'affidamento dei servizi assicurativi, suddivisi nei seguenti lotti: 

• Lotto 1 -Responsabilità Civile Auto e garanzie accessorie (RCA/ARD) ClG: 7399580695 

• Lotto 2 - Infortuni Cùmulativa CIG: 7399628E2F 

• Lotto 3 - Danni Accidentali veicoli (Kasko) CIG: 73996532D4 

• Lotto 4 - RCT/O CIG: 7399671 lAF 

L'anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di Aprile alle ore 11 :00 presso l'Ufficio Contratti 
di questo Comune, aperto al pubblico, la signora Vacirca Vincenza Presidente della Commissione 
di Gara, unitamente agli altri componenti: 

1. Sig.ra Costantino Marilena; 
2_ Sig. Gimmillaro Antonino; 

e con la partecipazione del Segretario Verbalizzante Sig.ra Concetta Formica dichiara aperta la 
seduta di gara e premette: 

Che con Determina dirigenziale n. 60 del 22/02/2018, venne stabilito di espletare una procedura di 

gara ai sensi dell'art. 36 - comma 2) lett. b) del dJgs n. 50/2016 con aggiudicazione al prezzo più 

basso ai sensi dell'art. 95 dello stesso decreto, per l'importo a base d'asta comprensivo di ogni 

onere, imposta e tasse per ogni singolo lotto, così come segue: 

• Lotto 1 - Responsabilità Civile Auto e garanzie accessorie (RCA/ ARD) € 26.000,00; 

• Lotto 2 - Infortuni Cumulativa € 9.000,00; 

• Lotto 3 - Danni Accidentali veicoli (Kasko) € 1.800,00 

• Lotto 4 - Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori d'opera (RCT/O) € 40.000,00 

Che con note datate del 07/03/2018 prot. nn_5099 - 5100- 51O1- 5102 - 5103 - 5104 -5105 -
5106 - 5107 -5108 - 5109 - 511 O sono state invitate a presentare offerta per il servizio sopra 
citato entro le ore 09:00 del giorno 03/04/2018 le seguenti Compagnie Assicuratrici: 

Via F. Morelli s.n. 96013 Carlentini (SR) TeL/Fax 095/7858216 Partita Iva 00192920890 



Unipol Sai Agenzian. 1832 
AIG Europe Limited Agenzia di Sottiscrizione Assi(B) Underwritng srl 
QBE Insurance Europe L TD Rappresentanza Generale per l'Italia 
XL Insurance Company Rappresentanza Generale per l'Italia 
Lloyd's Italian Office Rappresentanza Generale per l'Italia 
Reale Mutua Ass. Agenzia 865 
Allianz Ras Agenzia di Siracusa 
Generali Italia S.p.A. Agenzia di Siracusa 
Cattolica Ass. Agenzia Catania Mare 
Zurich Agenzia di Siracusa 
SaraAss. Agenzia di Siracusa 
Amissima Agenzia di Carlentini 

IL PRESIDENTE 

Unitamente ai componenti della Commissione e secondo quanto stabilito nella lettera d'invito, 
inizia le operazioni di gara, dando atto che, è pervenuta offerta da parte di n. 1 Compagnia 
Assicuratrice in busta chiusa, opportunamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, 
entro il termine prefissato e precisamente entro le ore 09:00 del giorno 03/04/2018, dalla 
Compagnia AIG Europe Limidet; 

Quindi procede all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, al fine 
di verificare la correttezza dei documenti richiesti; 

Esaminata la documentazione amministrativa, dà atto che la Compagnia è regolarmente 
ammessa, quindi procede all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e ne dà lettura 
delle offerte così come segue: 

_, .-· .,. --AIG Europe Limited Lotto 1 non è stata presentata nessuna offerta 
l·~À· •• 

Lotto 2 non è stata presentata nessuna offerta 

Lotto 3 - Kasko € 1.242~00 

Lotto 4-RCT/O € 24.999,00 

Pertanto, ultimate l'apertura e la lettura delle offerte, il Presidente dichiara aggiudicato il 
servizio in oggetto alla Compagnia AIG Europe Limited con sede in Milano, via Della Chiusa, 
2 - P. IVA 08037550962, per i lotti nn. 3 (Kasko) e 4 (RCT/O); 

Inoltre dichiara deserta per mancanza di offerte la gara riguardante il lotto n.1 (RCA/ ARD) e 
lotto n. 2 (Infortuni Cumulativa). 

Il presente verbale composto da n° 2 fogli viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione 
dalla Commissione: 

IL PRESIDENTE DI GARA 
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