N. 8129 di Repertorio
Verbale di gara per l’affidamento dei contratti riguardanti le coperture
assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti (RC
auto e natanti), comprese garanzie accessorie sempre operanti, tutela legale
e infortuni conducenti in favore del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco dalle ore 24:00 del 31/10/2017 alle ore 24:00 del 31/10/2019, con possibilità di eventuale proroga, alla scadenza naturale, fino ad un massimo di
ulteriori 180 giorni, a seguito di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Lotto 1 – Gara CIG 7094695785. ============
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciassette addì undici del mese di luglio (11.7.2017), alle ore
dieci.(10:00), in via Cavour n. 5 - Roma, nella stanza n. 42bis del V piano dell’Ufficio Mezzi Materiali e Attrezzature della Direzione Centrale delle Risorse
Logistiche e Strumentali – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno, dinanzi a me Dott.
Ruggero GORI, Ufficiale Rogante per i contratti ed i verbali di aggiudicazione
nelle aste e nelle licitazioni interessanti l’anzidetto Dipartimento, nominato
con Decreto del Capo Dipartimento n. 12837 del 27.09.2016, si sono riuniti in
seduta pubblica: ============================================
- il Dott. Ing. Adriano DE ACUTIS, Dirigente dell’Area Macchinario e Materiali della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ( nel seguito R.U.P.), giusta Determina a contrarre del 29 maggio 2017 della anzidetta Direzione Centrale; ==
- il Direttore Vice Dirigente Dott. Ing. Marcello SERPIERI e il Vigile del Fuo-
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co Esperto AIB Dott. Ing. Dario MAGLITTO, entrambi in qualità di testimoni
ed appartenenti all’Amministrazione dell’Interno – Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco; ================================================
della identità personale dei quali io Ufficiale Rogante sono certo avendo i
requisiti di legge. ===========================================
Premesso che:
- dovendosi provvedere all’affidamento del contratto riguardante le coperture
assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli (esclusi rimorchi)
e dei natanti (RC auto e natanti), comprese garanzie accessorie sempre operanti e la copertura infortuni conducenti dei veicoli (esclusi rimorchi) in favore
del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (nel seguito C.N.VV.F.) dalle
ore 24:00 del 31.10.2017 alle ore 24:00 del 31.10.2019, con possibilità, alla
scadenza naturale, di eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 180
giorni (Lotto 1), la Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali
dell’anzidetto Dipartimento del Ministero dell’Interno, con Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea – Supplemento S 106 del
03/06/2017, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5a Serie
Speciale n. 65 del 09/06/2017, nonché sui siti istituzionali www.vigilfuoco.it e
www.interno.it e su quello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Servizio Contratti Pubblici, al fine della scelta del contraente e della selezione
delle offerte, ha indetto una gara di appalto a procedura aperta, con seduta
pubblica fissata per le ore 10,00 del 11 luglio 2017 per il Lotto 1 (copertura
assicurativa obbligatoria dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei
natanti (RC auto e natanti), comprese garanzie accessorie sempre operanti e la
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garanzia cumulativa infortuni conducenti VF) ed a seguire per il Lotto 2
(copertura assicurativa cumulativa per tutela legale in favore del personale VF
conducente di veicoli e natanti); ================================
- nei suindicati siti istituzionali sono stati pubblicati, relativamente al Lotto 1,
oltre al predetto Bando di gara, gli atti di gara costituiti dal “Disciplinare di
gara” per i due Lotti, completo dei seguenti allegati relativi sempre al Lotto 1:
“Domanda di partecipazione completa di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di
idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica
e professionale e di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e la non sussistenza
dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del citato D.Lgs.”, “Capitolato
Tecnico polizza responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e natanti di proprietà o in uso al contraente”, “Capitolato Tecnico polizza cumulativa infortuni conducenti di veicoli e natanti di proprietà o in uso
al contraente”, “Dichiarazione di offerta economica”, “Prospetto di offerta
digitale con massimali richiesti”, “Prospetto consistenza parco mezzi al
28.02.2017”, “Report sinistrosità dal 01/01/2015 al 31/10/2015 – Cattolica”,
“Report sinistrosità dal 31/10/2015 al 28.02.2017 – UnipolSai”, “Dichiarazione in caso di RTI”, “Patto di integrità”, “Schema di contratto in forma pubblica amministrativa”, nonché i chiarimenti di gara del 20.06.2017 con i
relativi allegati; ============================================
- l’esperimento della gara avverrà con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60
del D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69, 73 lett. c), 76 escluso ultimo co. e 89 lett. b) del
“Regolamento di Contabilità Generale dello Stato” di cui al R.D. 23 maggio
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1924 n. 827, cioè mediante offerte segrete da confrontarsi con l’importo del
“premio annuo netto complessivo” base palese massimo, escluse le imposte
sui premi assicurativi e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale (nel seguito S.S.N.), di 6.510.000,00 €/anno (diconsi seimilionicinquecentodiecimila/00
euro/anno), posto a base di gara, previa verifica della eventuale anomalia delle
offerte, secondo quanto previsto dall’art. 97 (Offerte anomale ) del citato
D.L.vo 50/2016 e s.m.i.; ======================================
- si procederà alla proposta di aggiudicazione, secondo il criterio del minore
prezzo (offerta al prezzo più basso) ai sensi dell’articolo 95, co. 4, lett. b) del
citato D.Lgs. 50/2016, trattandosi di servizi obbligatori a norma di legge e con
caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato, in
favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più bassa, al netto delle
imposte sui premi assicurativi e del contributo al S.S.N.; ===============
- ciascuna Impresa assicurativa non potrà presentare più di una offerta; =====
ai sensi dell’ultimo co. dell’art. 77 del citato Regolamento di Contabilità Generale dello Stato è escluso l’esperimento di miglioria; ================
- a norma del disposto dall’art 69 del Regolamento di Contabilità Generale
dello Stato di cui al R.D. n. 827 del 23.5.1924, si procederà all’aggiudicazione provvisoria anche in presenza una sola offerta valida. ===============
Tutto quanto sopra premesso,
Nel giorno stabilito, alle ore 10:15, il R.U.P. Dott. Ing. Adriano De Acutis dichiara aperta, con le prescritte formalità, l’odierna seduta pubblica di gara. ==
Per le imprese partecipanti sono presenti: =========================
- la Sig.ra Gabriella CARBONARA, nata a Roma il 14/05/1968, riconosciuta
a mezzo Carta Identità n. AV0010028 rilasciata il 20/09/2013 dal Comune di
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Roma e la Sig.ra Francesca GIULIANI, nata a Frascati (RM) il 21/07/1974
riconosciuta a mezzo Carta Identità n. AX9680087 rilasciata il 09/03/2017 dal
Comune di Colonna (RM), entrambe per la UnipolSai Assicurazioni S.p.A. –
Gerenza di Roma con sede in via Farini n. 17, per la UnipolSai Assicurazioni
S.p.A. con sede legale in via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna, ed entrambe in
qualità di delegato a seguito di atto di delega a firma del Sig. Massimiliano
FLUMINI, nato a Roma il 26.03.1969, in qualità di Procuratore Speciale in
forza di Procura Speciale Rep. n. 13.080 del 28.06.2017 a firma del Dott. Andrea Forlani Notaio in Bologna, iscritto nel Ruolo del distretto notarile di Bologna che resta depositata agli atti della Stazione Appaltante; ==========
- la Dott. Paolo RICCI, nato a il 22.10.1963, riconosciuto a mezzo Carta di
Identità n. AR 89520809 rilasciata dal Comune di Roma il 30.09.2010 e il Sig.
Luca ANTONINI, nato a Roma il 03.07.1984, riconosciuto a mezzo Patente
auto n. U1U892375V rilasciata dal Ministero dei Trasporti – MIT-UCO il
20.12.2016, entrambi in qualità di delegati per la Cattolica Assicurazioni Soc.
Coop. con sede legale in Lungadige Cangrande, 16 – Verona a seguito di atto
di delega a firma del Dott. Aldo IAQUINTA, nato a S. Giovanni in Fiore (CS)
il 06/09/1963, in qualità di Agente Generale e Procuratore speciale della suddetta Compagnia assicurativa “Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.”, che resta
depositata agli atti della Stazione Appaltante; =======================
Della qualità e dell’identità personale dei suindicati, io Ufficiale Rogante, sono certo avendo i requisiti di legge e visti gli atti di delega relativi ai sopra
indicati incaricati per le Imprese partecipanti che rimangono depositati agli
atti della stazione appaltante. ===================================
Il R.U.P. dà atto che entro il termine stabilito nel bando di gara per la presenta-
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zione delle offerte (10/07/2017, ore 12:00), come da “Verbale di ritiro dei plichi contenenti le offerte” del 10/07/2017 - qui allegato quale parte integrante
del presente verbale sub nr. 1) - sono pervenuti i plichi relativi al Lotto 1, che
vengono disposti in ordine cronologico di arrivo, delle imprese di seguito
elencate: =================================================
1) Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. con sede in Lungadige Cangrande, 16
- Verona; ===============================================
2) UnipolSai Assicurazioni S.p.A. con sede legale in via Stalingrado, 45 –
40128 Bologna e sede della Gerenza di Roma in via Farini 17 – Roma. =====
Dopo di che, il R.U.P. procede al controllo della integrità dei plichi pervenuti,
della presenza sui plichi stessi degli idonei sigilli e della dicitura prevista nel
Disciplinare di gara, dando atto che ciascun plico è pervenuto, privo di manomissioni, con le formalità richieste ed entro il termine stabilito nel bando di
gara. ==================================================
Il R.U.P., quindi, da seguito agli adempimenti di gara procedendo all’apertura
dei plichi pervenuti rispettando l’ordine di arrivo degli stessi, al fine di verificare che all’interno di ciascuno siano presenti le buste, debitamente chiuse,
sigillate sui lembi di chiusura e controfirmate, recanti la dicitura “A – Documenti amministrativi”, “B - Offerta economica”. =====================
Il R.U.P., pertanto, procede all’apertura del plico della Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. con sede legale in Lungadige Cangrande, 16 – Verona e da
atto che all’interno del relativo plico risultano presenti, secondo le modalità
prescritte entrambe le citate buste “A” e “B”. ======================
Dopo di che, il R.U.P. procede all’apertura della busta recante la dicitura “A –
Documenti amministrativi”, al fine di verificare che al suo interno sia presente

Pag. 6 di 18

la documentazione prevista nel Paragrafo 5 (Documenti Amministrativi – Busta A) del “Disciplinare di gara”; dall’esame risultano i seguenti atti: =======
a) codice "PASSOE" ottenuto dallo operatore economico all’atto della registrazione al servizio AVCPASS, contraddistinto da n.6228-4110-2675-2067; =
b) ricevuta di pagamento del contributo di gara dovuto dall'operatore economico all'A.N.AC: CIG 7094695785 - € 200,00 (diconsi euro duecento/00), effettuato entro il termine prescritto. ===============================
c) domanda di partecipazione resa il 07.06.2017 dal Procuratore Speciale
della compagnia esaminata, Dott. Aldo IAQUINTA nato a San Giovanni in
Fiore (CS) il 06.09.1963, in forza della Procura speciale Repertorio n. 807,
Raccolta n. 558 del 11.11.2014 a firma del Dott. Francesco AMABILE, Notaio in Monteforte D’alpone (VR), iscritto al Collegio Notarile di Verona,
completa di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000 recante – tra l’altro - l’indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni di gara, riportante il numero di telefono, di fax e gli indirizzi e-mail
di posta elettronica (gare@aimuw.it) e quello di posta elettronica certificata
(aimuwpec@legalmail.it), ai sensi dell’art. 52 (Regole applicabili alle comunicazioni) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., attestante la non sussistenza dei motivi di
esclusione di cui all'art.80 del citato D.Lgs. ed il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e
professionale di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., redatta sulla scorta del
modello pubblicato dal Dipartimento sui propri siti istituzionali.

A corredo

del predetto atto sono allegate due dichiarazioni bancarie, attestanti la condotta
del concorrente, rese rispettivamente dalla Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e
da UBI Banca S.p.A.; ========================================
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d) Procura speciale Repertorio n. 807, Raccolta n. 558 dell’11.11.2014 a firma
del Dott. Francesco AMABILE, Notaio in Monteforte D’alpone (VR), iscritto
al Collegio Notarile di Verona, in favore del Dott. Aldo IAQUINTA nato a San
Giovanni in Fiore (CS) il 06.09.1963; ============================
e) dichiarazione resa il in conformità del D.P.R. 445/2000 il 06/07/2017, dal
Procuratore Speciale della compagnia esaminata, Dott. Aldo IAQUINTA, recante l’indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni di gara, del numero di telefono (06-4817260) e di fax (06-4814905), gli indirizzi di posta
elettronica (gare@aimuw.it) e quello di P.E.C. (aimuwpec@legalmail.it), ai
sensi dell’art. 52 (Regole applicabili alle comunicazioni) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.; ==================================================
f) dichiarazione resa in conformità del D.P.R. 445/2000 il 06/07/2017dal
Procuratore Speciale della compagnia esaminata, Dott. Aldo IAQUINTA, attestante che nei propri confronti e nei confronti dell'Impresa rappresentata, non
sussistono motivi ostativi in merito ai requisiti di ordine generale di cui all'art.
80 e al co.3 dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; ===================
g) originale del documento attestante la costituzione della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di importo di Euro
130.200,00, corrispondente all’1% dell’importo netto posto a base di gara (€/
anno 6.510.000) rilasciata dalla SACE BT S.P.A. con sede in Roma - p.zza
Poli, 42 (fideiussore diverso dall’offerente ed in possesso dei requisiti previsti), con polizza n. 1490.00.27.2799718101 emessa in data 05/07/2017, valida
180 gg dal 10.07.2017, contenente - tra l’altro - l'impegno del fideiussore che
ha prestato la cauzione provvisoria a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.
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Detta

polizza è autenticata dal Dott. Luigi GALLORI, Notaio in Roma, iscritto ai
Collegi Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia. ===================
h) dichiarazione resa in conformità del D.P.R. 445/2000 il 06.07.2017 dal
Procuratore Speciale della compagnia esaminata, Dott. Aldo IAQUINTA, attestante che il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi
(2014, 2015, 2016) non è inferiore a 13 milioni di Euro e che il fatturato specifico d’impresa relativo ai servizi nei rami oggetto della presente procedura,
realizzato nello stesso arco temporale, non è inferiore a 6,5 milioni di Euro:
alla dichiarazione sono allegati copia degli estratti di bilancio relativi al triennio 2014, 2015, 2016; =======================================
i)

dichiarazione resa in conformità del D.P.R. 445/2000 il 06.07.2017 dal

Procuratore Speciale della compagnia esaminata, Dott. Aldo IAQUINTA, attestante l’elenco dei principali servizi prestati nel settore oggetto di gara con
l’indicazione del Ramo garantito, del contraente, del periodo di garanzia e
l’importo: all’elenco sono allegati i frontespizi di polizza; ==============
j)

dichiarazione resa in conformità del D.P.R. 445/2000 il 06.07.2017 dal

Procuratore Speciale della compagnia esaminata, Dott. Aldo IAQUINTA, attestante che la compagnia rappresentata è in possesso della autorizzazione allo
esercizio delle attività assicurative in Italia per i rami afferenti alle coperture
assicurative oggetto del presente appalto rilasciata dall'Autorità competente ai
sensi delle norme vigenti, contraddistinta da n. 1.00012; ===============
k) dichiarazione resa in conformità del D.P.R. 445/2000 il 06.07.2017 dal
Procuratore Speciale della compagnia esaminata, Dott. IAQUINTA, dalla
quale risulta che: k1) il concorrente possiede, nella sua stabile struttura, un
ufficio al quale è affidata la gestione del contratto/polizze assicurative di cui
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alla presente procedura e un ispettorato sinistri entrambi ubicati entro il territorio del comune di Roma; k2) il concorrente si impegna a costituire, entro il
termine del 31.10.2017, sia una rete di periti per la valutazione dei danni in
grado di intervenire su tutto il territorio nazionale, escluse le province di Trento, Bolzano e Aosta, entro tre giorni lavorativi dalla data di comunicazione
dell'incidente, sia una rete di officine e carrozzerie convenzionate, almeno una
per ciascuna provincia, escluse le province di Trento, Bolzano e Aosta. =====
l)

Patto di integrità per i contratti pubblici stipulati dal Dipartimento dei Vi-

gili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, a firma del Procuratore Speciale della compagnia esaminata, Dott. Aldo IAQUINTA; ========
Inoltre, corredo delle predette dichiarazioni, è allegata fotocopia leggibile del
documento di identità del dichiarante, in corso di validità. ==============
Le predette dichiarazioni sono siglate in ogni pagina dal Procuratore Speciale.
Il R.U.P., i testimoni e l’Ufficiale Rogante siglano tutta la documentazione
prodotta dalla Cattolica Assicurazioni Società Cooperativa. =============
Dopo di che, il R.U.P. procede all’apertura del plico della UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e da atto che all’interno del relativo plico risultano presenti,
secondo le modalità prescritte entrambe le buste “A” e “B”. =============
Il R.U.P., quindi, procede all’apertura della busta recante la dicitura “A –
Documenti amministrativi”, al fine di verificare che al suo interno sia presente
la documentazione prevista nel Paragrafo 5 (Documenti Amministrativi – Busta A) del “Disciplinare di gara”; dall’esame risultano i seguenti atti: =======
a) codice "PASSOE" ottenuto dallo operatore economico all’atto della registrazione al servizio AVCPASS, contraddistinto da n. 6166-4420-8401-2522;=
b) ricevuta di pagamento del contributo di gara dovuto dall'operatore econo-
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mico all'A.N.AC: CIG 7094695785 - € 200,00 (diconsi euro duecento/00), effettuato entro il termine prescritto. ===============================
c) domanda di partecipazione resa il 08.07.2016 dal Procuratore Speciale,
Sig. Massimiliano FLUMINI, nato a Roma il 26.03.1969, in forza di Procura
speciale Repertorio n. 13.080 del 28.06.2017 a firma Dott. Andrea Forlani
Notaio in Bologna - iscritto nel Ruolo del distretto notarile di Bologna, completa di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000
recante – tra l’altro - l’indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni di
gara, il numero di telefono, il numero di fax, gli indirizzi e-mail di posta
elettronica (gare@unipolsai.it) e quello di posta elettronica certificata
(gareunipolsai@pec.unipol.it) ai sensi dell’art. 52 (Regole applicabili alle
comunicazioni) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed attestante la non sussistenza dei
motivi di esclusione di cui all'art.80 del citato D.Lgs., il possesso dei requisiti
di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria (fatturato globale
d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi “2014, 2015, 2016” non è inferiore a 13 milioni di Euro e che il fatturato specifico d’impresa relativo ai servizi
nei rami oggetto della presente procedura, realizzato nello stesso arco temporale, non è inferiore a 6,5 milioni di Euro), di capacità tecnica-professionale di
cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Dalla Dichiarazione inolte risulta che il
concorrente possiede, o si impegna a costituirlo entro il 31.10.2017, un ufficio
entro il territorio del comune di Roma al quale venga affidata la gestione del
contratto/polizze assicurative di cui alla gara, almeno una struttura liquidativa
per ogni Regione italiana ed una rete di assistenza tecnica per il ripristino dei
veicoli incidentati. Detta Dichiarazione è redatta sulla scorta del modello pubpubblicato dal Dipartimento sui propri siti istituzionali; ================
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d) Procura speciale Repertorio n. 13.080 del 28.06.2017 a firma Dott. Andrea Forlani Notaio in Bologna - iscritto nel Ruolo del distretto notarile di Bologna in favore del Sig. Massimiliano FLUMINI, nato a Roma il 26.03.1969;
e) dichiarazione resa in conformità del D.P.R. 445/2000 il 06.07.2017 dal
Procuratore Speciale della compagnia esaminata, Sig. Massimiliano FLUMINI, attestante l’elenco dei principali servizi prestati nel settore oggetto di gara
con l’indicazione del Ramo garantito, del contraente, del periodo di garanzia e
l’importo; ===============================================
f) originale del documento attestante la costituzione della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, di importo di Euro 65.100,00
corrispondente al 1% dell’importo netto annuo posto a base di gara (€/ anno
6.510.000) rilasciata dalla SACE BT S.P.A. con sede in Roma P.zza Poli, 42
(fideiussore diverso dall’offerente ed in possesso dei requisiti previsti), con
polizza n. 4288.00.27.279971855 emessa in data 10.07.2017, autenticata dal
Dr. Elio BERGAMO, Notaio in Roma, iscritto ai Collegi Notarili di Roma,
Velletri e Civitavecchia, valida 180 gg dal 10.07.2017, contenente inoltre l'impegno del fideiussore che ha prestato la cauzione provvisoria a rilasciare la
garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; =========================================
g) Patto di integrità per i contratti pubblici stipulati dal Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, a firma del Procuratore Speciale della compagnia esaminata, Sig. Massimiliano FLUMINI; ====
Inoltre, corredo delle predette dichiarazioni, è allegata fotocopia leggibile del
documento di identità del dichiarante, in corso di validità. ==============
Le predette dichiarazioni sono siglate in ogni pagina dal Procuratore Speciale.
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Il R.U.P., i testimoni e l’Ufficiale Rogante siglano tutta la documentazione
prodotta dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. =======================
Al termine dell’esame del contenuto della busta “A - Documenti amministrativi” delle imprese assicurative che hanno presentato offerta, il R.U.P. informa
gli intervenuti per le imprese partecipanti che, al termine della presente seduta
di gara, procederà - in seduta riservata - alla verifica del possesso dei requisiti
di carattere generale previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come necessari per
partecipare alla gara di che trattasi e dei requisiti riguardanti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti, avvalendosi esclusivamente della banca dati dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (procedura
AVCPass – Deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012 e relativo aggiornamento di cui alla Deliberazione A.N.AC. n. 157 del 17.02.2016), in conformità
a quanto previsto dal Disciplinare di gara - § 6.3.1.

A tale fine, la Stazione

appaltante utilizzerà il codice "PASSOE", ottenuto dall’operatore economico
all’atto della registrazione al servizio AVCPASS, ed inserito nella documentazione amministrativa di gara. ==============================
Quindi, il R.U.P., con le dovute formalità, provvede alla acquisizione ed alla
adeguata conservazione della documentazione di gara contenuta nelle busta
“A- Documenti Amministrativi” delle Imprese assicurative partecipanti. ====
Dopo di che, il R.U.P. da seguito agli adempimenti di gara invitando gli intervenuti a verificare la regolare sigillatura del plico contenente le buste “B Offerta economica” delle imprese partecipanti.

La verifica dà esito positivo

essendosi riscontrata la regolarità della sigillatura delle suddette buste. =====
Quindi, il R.U.P. procede all’apertura della busta “B - Offerta economica” di
ciascuna delle imprese assicurative che hanno presentato offerta, nell’ordine di
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ricevimento dei plichi, dando atto del contenuto delle offerte, che di seguito
riportano: ======================================== ========
la Soc. Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. offre: ===================
- un “premio netto annuo RC auto e natanti”, escluse le imposte sui premi assicurativi e il contributo S.S.N., di 3.794.997,60 €/anno (diconsi tremilionisettecentonovantaquattromilanovecentonovantasette/60 Euro/anno), pari ad un
premio lordo annuo di 4.656.285,55 €/anno (diconsi quattromilionisicentocinquantaseimiladuecentottantacinque/55 Euro/anno); ==================
- un “premio netto annuo infortuni conducenti”, escluso il contributo S.S. N.,
di 121.902,40 €/anno (diconsi centoventunomilanovecentodue/40 Euro/anno),
corrispondente ad un premio lordo annuo di 124.949,96 €/anno (diconsi centoventiquattromilanovecentocinquanta/96 Euro/anno). ==================
L’offerta per entrambe le garanzie assicurate è corrispondente ad un importo
del “premio netto annuo complessivo” di 3.916.900,00 €/anno (diconsi quattromilioniottocentonovantacinquemilacentouno/22 Euro/anno), pari ad un
“premio lordo annuo complessivo” di 4.781.235,51 €/anno (diconsi quattromilionisettecentottantunomiladuecentotrentacinque/51 Euro/anno). =======
La busta “B – Offerta economica” della Soc. Cattolica Assicurazioni Soc.
Coop. oltre alla “Dichiarazione di Offerta“ del 07.07.2017, conteneva i seguenti documenti: il “Prospetto di offerta”, le “Giustificazioni all’offerta economica del 07.07.2017, entrambi a firma del Procuratore Speciale della compagnia esaminata, Dott. Aldo IAQUINTA, nonché un CD non riscrivibile
firmato in modalità digitale dal Procuratore Speciale, recante il file “Prospetto
di offerta digitale”; ==========================================
-

la Soc. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. offre: ===================
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- un “premio netto annuo RC auto e natanti”, escluse le imposte sui premi assicurativi e il contributo S.S.N., di €/anno 4.048.855,94 (diconsi Euro/anno
quattromilioniquarantotomilaottocentocinquantacinque/94), pari ad un premio
lordo annuo di €/anno 5.090.759,50 (diconsi Euro/anno cinquemilioninovantamilasettecentocinquantanove/50); ==============================
- un “premio netto annuo infortuni conducenti”, escluso il contributo S.S. N.,
di €/anno 140.182,92 (diconsi Euro/anno centoquarantamilacentottantadue//92), corrispondente ad un premio lordo annuo di €/anno 143.687,49 (diconsi
Euro/anno centoquarntatremilaseicentottantasette/49); ================
Corrispondente ad un importo del “premio netto annuo complessivo” di
€/anno 4.189.038,86 (diconsi Euro/anno quattromilionicentoottantanovemilatrentotto/86), corrispondente ad un “premio lordo annuo complessivo” di
€/anno 4.781.235,51 (diconsi Euro/anno quattromilionisettecentottantunomiladuecentotrentacinque/51). ===================================
La busta “B – Offerta economica” della Soc. UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
oltre alla “Dichiarazione di Offerta“ del 07.07.2017, conteneva il “Prospetto di
offerta”, entrambi a firma del Procuratore Speciale della compagnia esaminata
Sig. Massimiliano FLUMINI, nonché un CD non riscrivibile firmato in modalità digitale dal Procuratore Speciale, recante il file “Prospetto di offerta digitale”.

Le “Giustificazioni all’offerta economica” seppur menzionate nella

“Dichiarazione di Offerta“ del 07.07.2017 non risultano allegate. =========
Il R.U.P., i testimoni e l’Ufficiale Rogante siglano tutta la documentazione
relativa all’offerta economica prodotta da ciascun concorrente. ===========
Il R.U.P. procede, quindi, al confronto tra i valori riportati nel “Prospetto offerta” cartaceo e quelli riportati nel “Prospetto offerta digitale” di ciascun of-
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ferente, riscontrandone la rispondenza per tutte le voci riporte dai concorrenti.
Il R.U.P. rileva che le offerte economiche proposte dai concorrenti sono inferiori all’importo del “premio annuo netto complessivo” base palese massimo
posto a base di gara dalla Stazione appaltante, pari ad 6.510.000,00 €/anno (diconsi seimilionicinquecentomiladieci/00 Euro/anno).

Di conseguenza, il

R.U.P. reputa valide le offerte economiche presentate, limitatamente agli
importi netti dichiarati.

Quinti, il R.U.P. stila la graduatoria delle offerte

economiche presentate, da cui risulta: ============================
- 1^ classificata: Soc. Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. che offre il servizio
di copertura assicurativa RC auto e natanti e la garanzia infortuni conducenti
VF ad un “premio netto annuo complessivo” di 3.196.900,00 €/anno, corrispondente ad un premio lordo annuo complessivo di 4.781.235,51 €/anno; ==
- 2^ classificata: Soc. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. che offre il servizio di
copertura assicurativa RC auto e natanti e la garanzia infortuni conducenti VF
ad un “premio netto annuo complessivo” di 4.189.038,86 €/anno, corrispondente ad un “premio lordo annuo complessivo” di 5.234.446,99 €/anno. ====
Il R.U.P., applicando il criterio del minore prezzo (offerta al prezzo più basso)
ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b) del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., constatata
che la migliore offerta economica per l’affidamento dei contratti riguardanti le
coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti (RC auto e natanti), comprese le garanzie accessorie sempre operanti e
infortuni conducenti VF in favore del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dalle ore 24:00 del 31.10.2017 alle ore 24:00 del 31.10.2019, con possibilità, alla scadenza naturale, di eventuale proroga fino ad un massimo di ulte-
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riori 180 giorni, è quella proposta dalla Soc. Cattolica Assicurazioni Soc.
Coop. con sede legale in Lungadige Cangrande, 16 – Verona. ============
Quindi, il R.U.P. provvede, con le dovute formalità, alla acquisizione della
documentazione di gara contenuta nella busta “A – Documenti amministrativi”
e nella busta “B - Offerta economica” delle imprese partecipanti, ed informa
gli intervenuti che esse verranno conservate con ogni precauzione e cura
presso gli Uffici della Stazione appaltante. =========================
Dopo di che, il R.U.P. avverte gli intervenuti per le Imprese partecipanti che la
proposta di aggiudicazione conseguente all’esito della procedura di gara di cui
al presente verbale è subordinata allo esito dei controlli volti alla verifica sia
del possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. come necessari per partecipare alla gara di che trattasi e dei requisiti
richiesti riguardanti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria
dei concorrenti, sia alla verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta ai sensi
dell’art. 97 (Offerte anormalmente basse) del citato D.Lgs. ==============
A proposta di aggiudicazione del servizio oggetto della presente gara sarà effettuata a cura del R.U.P. e sarà comunicata alle Ditte partecipanti con apposito messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata indicata
nella documentazione di gara da ciascun concorrente. =================
Il R.U.P. precisa che, successivamente alla comunicazione di proposta aggiudicazione, la Stazione appaltante procederà agli adempimenti relativi alla
aggiudicazione ai sensi del Titolo IV - Aggiudicazione per i settori ordinari del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In particolare, la Stazione appaltante effettuerà la
comunicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 40 del citato D.Lgs., dopo
di che si procederà sia alla firma di formale contratto, che ai sensi dell’art. 32 -
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co.9 (Fasi delle procedure di affidamento) del suddetto D.Lgs. non potrà
comunque essere stipulato prima di 35 gg. dall'invio della comunicazione di
aggiudicazione e che diverrà efficace per il Dipartimento solo dopo l'approvazione da parte degli Organi di controllo del decreto di approvazione relativo al
contratto di che trattasi. ======================================
Gli oneri fiscali (imposte sui premi assicurativi e contributo al S.S.N.), nella
misura dovuta, resteranno a carico del Dipartimento così come previsto nel
Bando e nel Disciplinare di gara. ===============================
Alle ore undici virgola quindici (11:15) il R.U.P., avendo esaurito i prescritti
adempimenti, dichiara chiusa la seduta di gara odierna. ================
Di quanto sopra io sottoscritto Ufficiale Rogante ho redatto il presente verbale
composto, escluso l’allegato n. 1 (Verbale di ritiro dei plichi contenenti le offerte del 10.07.2017), di n. 18 (diciotto) pagine compilate a facciata singola su
fogli uso bollo, che viene da me letto agli intervenuti che lo hanno riconosciuto in tutto regolare, approvato e sottoscritto. ========================
IL R.U.P.
Dott. Ing. Adriano DE ACUTIS
I TESTIMONI
D.V.D. Dott. Ing. Marcello SERPIERI
VFE AIB Dott. Ing. Dario MAGLITTO
L’UFFICIALE ROGANTE
Dott. Ruggero GORI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI D’UFFICIO
Documento predisposto e gestito ai sensi del
D.Lgs. n. 39/2003, privo di firme olografe per motivi di
sicurezza
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Allegato n.1 al Verbale di gara
Repertorio n. 8129 dell'11.07.2017
L'Ufficiale Rogante
Dott. Ruggero GORI

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI
UFFICIO MEZZI , MATERIALI ED ATTREZZATURE

VERBALE DI RITIRO DEI PLICHI DELLE OFFERTE
Visti i programmi e gli obiettivi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile;
Vista la determina a contrarre del 29/05/2 01 7 con la quale il Dirigente dell 'Uffic io Mezzi, Materiali ed
Attreu.ature, Dott. Ing. Adriano De AClltis, Responsabile unico del procedimento, è stato autorizzato ad
espletare una procedura di gara nonché agli adempimenti conseguenti, tramite procedura aperta in
ottemperanza all'art. 60 del d. Igs. 50/2 0 16 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio del minor prezzo (prezzo
più basso), ai sensi ai sensi de ll'art. 95, co. 4, lett. b) del d. Lgs. 50120 l 6 e s.m.i. per:
- CIG 7094695785 - Lotto l - Affidamento del servi zio di copertura assicurativa obbligatoria dei rischi connessi alln
circolazione dei veicoli e dei natanti (RC aulo e natanti), comprese garanzie accessorie sempre operanti e la garanzia
infortuni conducenti VF, in favore del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubb lico e della Difesa Civile,
C.N.VV.F. dalle ore 24:00 del 31 / 1012017 alle ore 24:00 del 31 / 10120 19, con possibilità, alla scadenza naturale, di
eventuale proroga tino ad un massimo di ulteriori 180 giorni"
- CIG 7094706098 - Lotto 2 - Affidamento del servizio di copertura assicurativa per Tutela legale del personale Vf
conducente di veicoli e natanti del Dipartimento, in favore del lo stesso Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile, C.N .VV .F. dalle ore 24:00 del 31/10120 17 al le ore 24:00 del 31 1l 0120 19, con possibilità,
alla scadenza naturale, di eventualt: proroga tino ad Ull massimo di ulteriori 180 giorni"
Visto il CIG rilasciato dall'A.N.AC. CIG 7094695785 - Lotto 1 c CIG 7094706098 - Lotto 2:
Visto il Bando di gara pubblicato su lla Gazzetta Ufficiale de ll'Unione Europea Supplemento S 106 del
03/06/2017, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5" Serie Speciale n. 65 del 09/06/2017 ed
anche sui siri istituzionali www.vigill.uoco.itew\V\V.interno.il. nonché sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei TraspOIii - Servizio Contratti Pubblici;
Visto l'avviso di gara pubblicato su due quotidiani edizione nazionale e due quotidiani edizione locale;
Visto che il termine per la presentazione delle offelte, è stato stabilito per il 10/07/2017 alle ore 12:00 presso
l'Ufficio Accettazione postale del Ministero dell"Interno- Roma .
In data 10/07/2017 il Sig. Rocco Castoro, in servizio presso l'Uffici o Mezzi, Materiali ed Attrezzature, alle
ore 12: I 5 si è recato presso l'Ufficio Accettazione postale del Ministero dell'Interno (piano terra st. 76 Palauo Viminale) ed ha ritirato n. 3 plichi, chiusi e sigillati, pervenuti entro i termini prescritti, delle
Imprese:
Cattolica di Assicurazione searl di Verona, partecipante per il lotto l (un plico);
UnipolSai Assicurazioni spa sede di Roma partecipante per il lotto I e 2 (due plichi).
I suddetti plichi sono stati depositati presso I" ufficio ed è stata <!ssicurala ogni accortezza di custodia.

Roma, li 10/07/2017
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI D'UFFICIO
Documento predisposto e gestito ai sensi del
D.Lgs. n. 39/2003, privo di firme olografe per motivi di
sicurezza
Castoro/tel.06-46529788
Roma, Via Cavour, 5 - 00184
~ riJ.macchinarimateria li@cert. vigilfuoco.it
10 07 2017 Verbale ritiro plichi OFFERTE gara assicurazione
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